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PRESENTAZIONE 

 
(…) il bilancio sociale è nella scuola uno strumento di autonomia e di responsabilità sociale, 
attraverso cui rendere conto agli interlocutori sociali dell’attuazione delle scelte, delle attività svolte, 
delle risorse utilizzate e dei risultati raggiunti per la costruzione del bene comune.  

Damiano Previtali, Voci della scuola vol. VII, Tecnodid 2008, p. 3 
 
Il bilancio sociale è un documento di sintesi, esito e strumento di un processo di rendicontazione 
sociale, che rende conto di una prospettiva sia consuntiva sia programmatica della missione e 
delle strategie formulate, delle attività realizzate, dei risultati prodotti e degli effetti determinati, 
considerando congiuntamente l’insieme degli stakeholder dell’organizzazione e la pluralità 
(economica, sociale e ambientale) delle dimensioni. 

Gian Mario Colombo, Giovanni Stiz, Il bilancio sociale delle organizzazioni non-profit,  
ED IPSOA 2003, pag. 53 

 
La rendicontazione sociale, come leggiamo nel DPR 80/13 e nella nota Miur del 16 ottobre 2018, 
consiste nella pubblicazione, diffusione dei risultati raggiunti, attraverso indicatori e dati 
comparabili, sia in una dimensione di trasparenza sia in una dimensione di condivisione e 
promozione al miglioramento del servizio con la comunità di appartenenza. 
 
Questo è il terzo bilancio sociale della scuola Calvino. 
Rispetto al secondo, deliberato dal Collegio dei docenti il 29/06/2018, questo bilancio sociale è 
caratterizzato da alcune novità: 
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- presenta un numero maggiore di dati e pone attenzione alla crescente esigenza di trasparenza e 
di comunicazione degli istituti scolastici, riportando anche dati relativi al sempre più ampio utilizzo 
del registro elettronico da parte di insegnanti e genitori e alla consultazione del sito internet della 
scuola; 
- offre analisi dei questionari somministrati a docenti, genitori e studenti alla fine dell’a.s. 2017/2018 
(vedi punto 1.1.8). 
La condivisione e la pubblicazione del primo e del secondo bilancio sociale hanno favorito attività 
di monitoraggio delle attività svolte.  
Entro il 31 dicembre 2019 la scuola predisporrà su piattaforma ministeriale il Bilancio sociale riferito 
al triennio 2016/2019. 
 
 

NOTA METODOLOGICA 

 
Ogni scuola è una realtà molto complessa: una fitta rete di relazioni e interconnessioni non 
consente di isolare in modo netto una variabile rispetto a tutte le altre.  
Tale rete di relazioni e interconnessioni impedisce di ricondurre gli esiti del servizio offerto in modo 
meccanico ad uno o più elementi singolarmente presi. 
Da tre anni la scelta della scuola Calvino per il bilancio sociale è quella di focalizzare l’attenzione 
su tre aree: l’istituto, le risorse e la relazione sociale. A tali aree si aggiunge una sezione di 
approfondimento. 
E’ evidente che l’identità dell’istituto è data anche dalle caratteristiche delle sue risorse; è altresì 
evidente che la relazione sociale ha conseguenze sulla organizzazione del servizio. Per questo 
motivo uno stesso tema talvolta potrebbe essere trattato sotto più voci dell’indice. 
I lettori sono invitati a considerare il documento nel suo insieme, evitando di assolutizzare un 
singolo dato o una singola parte. 
Per quanto concerne i dati riportati, alcuni indicatori sono tratti dal Piano regionale di valutazione – 
Emilia Romagna triennio 2016/2017 – 2018/2019. 
Laddove possibile si farà riferimento all’a.s. 2018/2019. 
Le fonti cui si attinge saranno indicate.  
I documenti di riferimento (PTOF, RAV, PdM, organigramma…) sono stati elaborati in tempi diversi 
e risentono di fasi diverse della storia della scuola e della storia di questa scuola. Pertanto, il lettore 
noterà alcune incongruenze. 
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1. L'ISTITUTO 
 
1.1 L’identità 
Al termine dell’a.s. 2018/2019 nella scuola Calvino sono stati scrutinati 937 studenti (470 maschi e 
467 femmine): 
- 648 di essi frequentavano la sede Don Milani (Piacenza, via Boscarelli, 23); 
- 289 frequentavano la sede Genocchi (Piacenza, via Stradella, 51). 
Nell’a.s. 2018/2019 erano attive 40 classi (27 nella sede Don Milani e 13 nella sede Genocchi). 
Erano attivi complessivamente 13 corsi (nove corsi - A, B, C, D, E, F, G, H, I - nella sede Don 
Milani; quattro corsi - A, B, C, D - nella sede Genocchi) e la classe 2E nella sede Genocchi. 
Per l’a.s. 2019/2020 si prevede l’attivazione di 13 corsi (nove nella sede Don Milani, quattro nella 
sede Genocchi). 
Il numero degli studenti della scuola è in calo perché vengono accolte tante iscrizioni quanti sono i 
posti indicati dall’amministrazione comunale aula per aula. 
Nell’a.s. 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 la scuola Calvino ha ricevuto più domande di 
iscrizione di quante potesse accoglierne. Le iscrizioni in esubero (36 nell’a.s. 2016/2017, 27 
nell’a.s. 2017/2018 e 16 nell’a.s. 2018/2019) sono state indirizzate ad altri istituti della città o, in 
misura minore, della provincia. 
 
1.1.1 I valori di riferimento 
In questa società caratterizzata da processi di trasformazione vasti e complessi, e anche da 
sintomi di incertezza, di smarrimento, di perdita d'identità, la scuola secondaria di I grado ha il 
fondamentale compito di contribuire alla formazione dell'uomo e del cittadino. 
Questo comporta la promozione e la difesa della dignità di ogni singola persona mediante 
l'educazione a quei valori irrinunciabili - sanciti anche dalla nostra Costituzione e dalla 
Convenzione sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza - che devono essere condivisi 
indistintamente da tutti i cittadini: 
democrazia 
equità 
pace  
tolleranza 
solidarietà  
cultura  
salute e benessere 
difesa dell’ambiente. 
A questi valori si ispirano le scelte pedagogiche e didattiche della scuola Calvino che, interagendo 
con i modelli educativi della famiglia e dell'ambiente, fa degli alunni i protagonisti del processo 
formativo. 
 
1.1.2 Gli obiettivi 
Dal PTOF 2016/2019 della scuola: La scuola Calvino si propone di: 

• accogliere gli alunni provenienti dalla scuola primaria con la consapevolezza dell'importanza 
del rapporto di continuità tra i due ordini di scuola 

• promuovere l'integrazione degli alunni stranieri, soprattutto se non italofoni 
• assicurare l'uguaglianza di trattamento nell'erogazione del servizio scolastico, senza operare 

alcuna discriminazione 
• valorizzare le potenzialità di ciascun componente della scuola 
• offrire attività integrative (ad esempio, i laboratori) per rispondere in maniera più adeguata alle 

esigenze e agli interessi di ciascun alunno 
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• favorire attività para ed extrascolastiche in accordo con enti locali, associazioni ed agenzie 
educative 

• aiutare gli alunni a compiere scelte responsabili e motivate 
• promuovere per gli alunni con bisogni educativi speciali progetti educativo-didattici 

individualizzati rispondenti alle finalità istituzionali valide per tutti 
• promuovere ogni forma di partecipazione 
• garantire un’informazione trasparente ed esaustiva 
• orientare l’alunno a compiere scelte consapevoli, al fine di limitare l’eventuale disagio nel 

passaggio al biennio della scuola secondaria superiore, contrastando la dispersione 
scolastica. 

• promuovere il benessere psico-fisico e l’adozione di stili di vita salutari e consapevoli. 
 

La scuola, attraverso i suoi protagonisti (studenti, insegnanti, personale ATA, famiglie, operatori del 
territorio), assume le caratteristiche di un ambiente che risponde ai bisogni di tutti i ragazzi, quindi 
anche dei ragazzi con BES (Bisogni Educativi Speciali).  
Tutta l’attività scolastica ha come finalità il successo formativo dell’alunno inteso come: 

• crescita culturale  
• crescita formativo – relazionale  
• valorizzazione della diversità, ossia promozione delle potenzialità di ciascuno. 

Per rispondere alla finalità sovraindicata l’offerta formativa è articolata sulla base di: 
• progettazione delle attività curricolari (le discipline) 
• progettazione dei laboratori 
• progettazione delle attività extracurricolari, integrative e di orientamento 
• progettazione organizzativa (orari, segreteria, presidenza ecc.). 

 
L’organizzazione della scuola prevede un impegno orario diversificato e variabile perché tutti i 
ragazzi abbiano l’opportunità di impegnarsi in attività didattico-educative che corrispondano ai loro 
interessi e alle loro attitudini.  
La Calvino offre numerose attività pomeridiane perché ritiene che per gli studenti sia un grande 
valore la permanenza oltre il tempo-scuola ordinario in un contesto educativo-formativo strutturato. 
 
1.1.3 La storia 
La scuola secondaria di primo grado Italo Calvino è nata il 1 settembre 1997, per decreto dell’allora 
Provveditorato agli Studi di Piacenza, dalla aggregazione delle scuole medie Don Lorenzo Milani e 
Angelo Genocchi. 
La scuola Calvino continua le esperienze e le tradizioni di quelle due scuole, che ne rappresentano 
le sedi: 
- la sede Don Lorenzo Milani, che si trova in via Boscarelli, 23, è stata inaugurata nel 1976; 
- la sede Angelo Genocchi, che si trova in via Stradella, 51, raccoglie l’eredità della Scuola Tecnica 
Città di Piacenza fondata nel 1858. 
Nel mese di settembre 2018 il RAV (Rapporto di Autovalutazione) è stato aggiornato da parte del 
Collegio dei Docenti in questo modo: 

 

ESITI Risultati scolastici La scuola garantisce il successo formativo  
degli studenti 

7 

ESITI Risultati nelle prove standardizzate nazionali La scuola assicura l’acquisizione dei livelli  
essenziali di competenze (misurate con le  
prove standardizzate nazionali) per tutti gli  
studenti 

4 
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ESITI Competenze chiave e di cittadinanza La scuola assicura l’acquisizione delle  

competenze chiave e di cittadinanza  

degli studenti 

5 

ESITI Risultati a distanza La scuola favorisce il successo degli  
studenti nei successivi  percorsi di studio  
e di lavoro 

5 

PROCESSI 
Pratiche educative e didattiche 

Curricolo, progettazione e valutazione La scuola propone un curricolo aderente  

alle esigenze del contesto, progetta attività 

didattiche coerenti con il curricolo, valuta gli  

studenti utilizzando criteri e strumenti  

condivisi 

4 

PROCESSI 
Pratiche educative e didattiche 

Ambiente di apprendimento La scuola offre un ambiente di  
apprendimento innovativo, curando gli  
aspetti organizzativi, metodologici  
e relazionali del lavoro d’aula 

3 

PROCESSI 
Pratiche educative e didattiche 

Inclusione e differenziazione La scuola cura l’inclusione degli studenti  
con bisogni educativi speciali, valorizza le 
differenze culturali, adegua l’insegnamento 
ai bisogni formativi i ciascun allievo  
attraverso percorsi di recupero e  
potenziamento 

4 

PROCESSI 
Pratiche educative e didattiche 

Continuità e orientamento La scuola garantisce la continuità dei  
percorsi scolastici e cura l’orientamento  
personale, scolastico e professionale  
degli studenti 

4 

PROCESSI 
Pratiche gestionali e organizzative 

Orientamento strategico e  

organizzazione della scuola 

La scuola individua le priorità da  
raggiungere e le persegue dotandosi di  
sistemi di controllo e monitoraggio,  
individuando ruoli di responsabilità e  
compiti per il personale, convogliando 
le risorse economiche sulle azioni  
ritenute prioritarie 

5 

PROCESSI 
Pratiche gestionali e organizzative 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse 
umane 

La scuola valorizza le risorse professionali  
tenendo conto delle competenze per  
l’assegnazione degli incarichi,  
promuovendo percorsi formativi di qualità,  
incentivando la collaborazione tra pari 

5 

PROCESSI 
Pratiche gestionali e organizzative 

Integrazione con il territorio e rapporti con  

le famiglie 

La scuola svolge un ruolo propositivo nella  
promozione di politiche formative territoriali  
e coinvolge le famiglie nella definizione  
dell'offerta formativa 
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Scala di valutazione: da 1 (molto critica) a 7 (eccellente) 

1. Molto critica; 2. Critica: 3. Con qualche criticità; 4. Abbastanza positiva; 5. Positiva; 6 Molto positiva; 7. Eccellente 

 
1.1.4 La comunità di appartenenza 
Dal RAV (Rapporto di Autovalutazione) 2017/2018 (caricato su piattaforma MIUR il 05/07/2018): 

● Ci sono le condizioni per una reale inclusione degli studenti stranieri:  
- la percentuale degli studenti con cittadinanza non italiana è pari al 16%  
- molti degli studenti con cittadinanza non italiana sono nati in Italia o hanno frequentato 
parte del loro percorso scolastico in Italia. 

● Le due sedi sono radicate nel loro quartiere di riferimento e hanno rapporti positivi con le 
realtà del territorio (es. doposcuola parrocchiali). 

● Nel complesso i genitori hanno fiducia nella scuola.  

● Alcune attività di educazione ambientale (es. raccolta di olio alimentare esausto e di tappi di 
sughero/plastica) sono rese possibili grazie alla collaborazione dei residenti. 

● Numerose realtà del territorio (enti, associazioni...) collaborano gratuitamente con la scuola.  

● Il Comune di Piacenza destina proprie risorse per l'inclusione degli studenti con disabilità 
(trasporto verso e da scuola, trasporto verso e da AUSL, affiancamento di assistenti / 
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educatori in orario curricolare), per l'inclusione dei ragazzi non italofoni (corsi di 
alfabetizzazione e mediazione linguistica), per il fronteggiamento del disagio, per 
l'inserimento in centri educativi di ragazzi che necessitino di 
accompagnamento/supporto/monitoraggio, per la realizzazione di specifici progetti (es. 
Consiglio comunale dei ragazzi).  

● I comuni di residenza dei “ragazzi speciali”, laddove necessario, assicurano l'affiancamento 
di assistenti / educatori. 

La sede Don Milani è la scuola secondaria di primo grado di riferimento per il quartiere residenziale 
Besurica. Richiedono l'iscrizione alla sede Don Milani anche famiglie residenti nella zona di San 
Nicolò. La sede Angelo Genocchi è la scuola secondaria di primo grado di riferimento per il 
quartiere Infrangibile e le zone di Sant'Antonio e Borgotrebbia. 
La scuola ha senz’altro un rapporto privilegiato con i residenti dei quartieri Besurica, Infrangibile, 
Borgotrebbia, S.Antonio; tuttavia sono numerosi gli studenti che per frequentare la scuola Calvino 
si allontanano dalla zona della propria abitazione.  
Si tratta, nella maggioranza dei casi, di ragazzi iscritti all’indirizzo musicale o al tempo prolungato; 
si aggiungono ragazzi che hanno parenti stretti residenti nei pressi della scuola, ragazzi iscritti al 
centro educativo della scuola, ragazzi i cui genitori lavorano in città. 
 
1.1.5 Il disegno strategico: la mission 
La mission della scuola Calvino consiste nell’offrire attività didattiche, educative e formative tanto in 
orario antimeridiano quanto in orario pomeridiano, se possibile anche in periodi dell’anno nei quali 
le lezioni sono sospese (ad esempio in settembre). 
La scuola Calvino è l’unica scuola secondaria di primo grado ad indirizzo musicale della provincia 
di Piacenza. Gli strumenti che si possono studiare sono: flauto traverso, clarinetto/sassofono, 
pianoforte, chitarra. Nell’a.s. 2018/2019 in organico di diritto sono state assegnate 56 ore 
aggiuntive di violino, violoncello, tromba, percussioni. Tutti gli studenti dell’indirizzo musicale 
devono studiare anche solfeggio. 
La scuola Calvino è l’unica scuola secondaria di primo grado della città di Piacenza ad offrire il 
tempo prolungato. 
La permanenza degli studenti negli ambienti scolastici è favorita anche promuovendo attività 
sportive (ad esempio, tornei), organizzando corsi a pagamento delle famiglie (latino, inglese, 
robotica…), favorendo la partecipazione a progetti specifici (ad esempio, la bancarella di Natale, la 
Matita Parlante…), cercando la collaborazione di enti esterni alla scuola (es. convenzione con la 
FIR per il laboratorio di rugby), concedendo i locali alla cooperativa che offre, d’intesa con il 
comune di Piacenza, il centro educativo della sede Don Milani e il centro educativo della sede 
Genocchi… 
Si può restare a scuola da un minimo di 29 ore settimanali (sono le ore di lezione di uno studente 
iscritto al tempo normale che non si avvalga dell’insegnamento dell’IRC) ad un massimo di 55 ore 
settimanali (sono le ore trascorse a scuola da uno studente che sia iscritto anche al centro 
educativo). Tra il minimo e il massimo sono numerosissime le variabili intermedie. 
Si è convinti che le attività pomeridiane offerte dalla scuola e nella scuola siano molto importanti: 
- sostengono le famiglie nel percorso educativo dei figli in un’età particolarmente complessa, nella 
quale il desiderio di autonomia deve fare i conti con alcuni pericoli, non ultimo l’uso eccessivo e 
incontrollato di Internet 
- offrono occasioni di orientamento 
- ampliano l’orizzonte culturale e formativo degli studenti 
- favoriscono il successo scolastico anche perché consentono ai ragazzi di lavorare a stretto 
contatto con i docenti al di fuori delle tradizionali dinamiche d’aula. 
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La forte espansione del servizio in orario pomeridiano (tempo pieno, indirizzo musicale, attività a 
pagamento delle famiglie...) e a settembre è assicurata garantendo la massima opzionalità 
possibile: di anno in anno gli studenti e le loro famiglie possono scegliere, nel rispetto dei vincoli 
del tempo scuola e delle attività presenti del PTOF, le attività che preferiscono. 
Nella formazione delle classi si garantisce la massima equieterogeneità possibile evitando 
automatismi. Per questo motivo non ci sono sezioni destinate agli alunni del tempo prolungato o 
dell’indirizzo musicale; ancora per questo motivo laddove possibile nelle classi sono presenti 
studenti di due diverse seconde lingue straniere (spagnolo o tedesco; spagnolo o francese). 
 
I laboratori attivati per l’anno scolastico 2018/2019 sono: 
 
Sede Don Milani: 

● Laboratorio teatrale 
● Laboratorio di cinema 
● Laboratorio di giornalino 
● Leggere il quotidiano 
● Laboratorio artistico 
● Laboratorio ambientale 
● Studio guidato di italiano 
● Studio guidato di matematica 
● Laboratorio storico 
● Laboratorio scientifico 
● Coro 
● Orchestra 
● Giocarleggendo 
● Corso di latino 
● Pallavolo 
● Pallacanestro 
● Calcetto 
● Rugby 
● Laboratorio di geotour 

 
Sede Genocchi 

● Laboratorio di giornalino 
● Laboratorio artistico 
● Laboratorio ambientale 
● Studio guidato di italiano 
● Studio guidato di matematica 
● Laboratorio di scienze 
● Laboratorio di cultura sportiva 
● Corso di latino 
● Coro 
● Digital storytelling 
● Rugby 

 
Attività comuni alle due sedi: 

● Parlamento dei ragazzi 
● Concerti di Natale  
● Concerti di fine anno scolastico 
● Concerto in occasione della giornata della memoria 
● Orientamento: Giornata scuole aperte 
● Continuità: Incontri di raccordo con la scuola primaria 
● Educazione all’affettività 
● Educazione alla legalità: con la guardia di Finanza e la Polizia di Stato 
● Educazione stradale: incontro con la polizia municipale 
● Collaborazione con l'associazione degli “Stagionati” 
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1.1.6 Il disegno strategico: il piano di miglioramento (PdM) 
Le priorità che l’istituto si è assegnato per l'a.s. 2018/2019 sono relative a: 

1) Curricolo, progettazione e valutazione 
2) Continuità e orientamento. 

I membri del NIV hanno ritenuto che il rinnovamento delle pratiche didattiche conduca 
inevitabilmente ad una diversa strutturazione degli ambienti di apprendimento, mentre non è 
possibile affermare il contrario (ovvero, che nuovi ambienti di apprendimento rinnovino di per sé la 
didattica dei docenti). In questa direzione è parso preferibile concentrarsi sull'area "Curricolo, 
progettazione e valutazione" piuttosto che sull'area "Ambiente di apprendimento" benché questa 
abbia, nell'autovalutazione, un livello basso (3). 
Gli obiettivi di breve periodo che l’istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono: 

1) Elaborazione di una prova comune per tutte le discipline (destinatari: studenti delle classi 
prime a.s. 2018/2019); 

2) Progettazione di unità di apprendimento relative alle Competenze sociali e civiche; 
3) Nell'area della didattica orientativa, individuazione di unità di apprendimento delle diverse 

discipline che possono essere ricondotte ad un quadro unitario triennale. 
I traguardi di lungo periodo sono relativi alla creazione di un archivio didattico nel quale possano 
confluire progressivamente, in modo ordinato, tutti i documenti elaborati nel corso della attuazione 
del Piano di Miglioramento. 
Si veda il seguente quadro di sintesi: 
 

AREA DI PROCESSO OBIETTIVI DI BREVE PERIODO 
TRAGUARDI DI LUNGO 

PERIODO 

Curricolo, progettazione e 
valutazione 

Per tutti i dipartimenti disciplinari: 
elaborazione di una prova comune 

per tutte le discipline. 
La prova comune deve avere 

inclusa una griglia di valutazione 
condivisa. 

La prova deve essere 
somministrata entro la fine dell'a.s. 

2018/2019. 
I destinatari sono gli studenti delle 

classi prime a.s. 2018/2019 

Agli inizi dell'a.s. 2019/2020 avere 
un archivio didattico con 14 prove 
comuni (una per ogni disciplina) 

relative alle classi prime. 
I dipartimenti disciplinari potranno 

confrontare gli esiti delle prove 
comuni con i voti assegnati a fine 

anno scolastico nelle singole 
discipline. 

Curricolo, progettazione e 
valutazione 

Per tutti i dipartimenti disciplinari: 
progettazione di unità di 

apprendimento relative alle 
Competenze sociali e civiche. 

 
Temi: 

- classi prime: l'ambiente 
- classi seconde e terze: il 
cyberbullismo, il diverso 

Agli inizi dell'a.s. 2019/2020 avere 
un archivio didattico con unità di 

apprendimento relative alle 
Competenze sociali e civiche. Alle 
unità di apprendimento potranno 

essere allegati strumenti di 
valutazione. 

Continuità e orientamento 

Per tutti i dipartimenti disciplinari: 
valorizzazione della didattica 

orientativa a partire dalla 
individuazione di unità di 

apprendimento delle diverse 
discipline che possono essere 

ricondotte ad un quadro unitario in 
prospettiva triennale (es. geografia: 

Agli inizi dell'a.s. 2019/2020 avere 
un archivio didattico con una ipotesi 

di percorso triennale di didattica 
orientativa da sperimentare a 

partire appunto dall'a.s. 2019/2020. 
Si ritiene infatti che l'orientamento 

non possa essere delegato ad 
esperti esterni. 
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settore primario, secondario e 
terziario; storia: i cambiamenti nel 

mercato del lavoro; tecnologia: 
alcuni contesti produttivi...). 

 
Nell’a.s. 2018/2019 i docenti del NIV (Nucleo Interno di Valutazione), rappresentativi di entrambe le 
sedi e di tutti i dipartimenti disciplinari, hanno monitorato la stesura di prove comuni per tutte le 
discipline con griglia di valutazione condivisa, unità di apprendimento relative alle competenze 
sociali e civiche (classi prime: ambiente; classi seconde e terze: il cyberbullismo – il diverso). Per 
tutte le classi si sono proposte unità di apprendimento relative alle elezioni dei rappresentanti dei 
ragazzi e alle richieste di aiuto (numeri di soccorso 112 e 118). Vengono inoltre proposte delle 
UDA interdisciplinari per la Didattica orientativa da ricondurre ad un quadro unitario in prospettiva 
triennale. 
 
Nel triennio 2019/2022 si proseguirà il percorso avviato nell'a.s. 2018/2019 (progressivamente i 
dipartimenti disciplinari costruiranno prove comuni per le classi prime, seconde e terze; verrà 
aumentato il numero delle unità di apprendimento relative alle Competenze sociali e civiche; verrà 
formalizzato un percorso triennale di orientamento). 
Nel corso dell’a.s. 2018/2019 il dipartimento di italiano ha organizzato varie attività di formazione 
rivolte a docenti (corso sulla grammatica valenziale tenuto dalla prof.ssa Notarbartolo e corso sulla 
prova scritta d’italiano per l’esame di licenza tenuto dalla prof.ssa Noemi Perrotta). 
 
1.1.7. I cosiddetti “portatori di interesse” (gli stakeholder) 
Gli stakeholder sono i “portatori d’interesse”, ovvero i soggetti in qualche modo coinvolti o toccati 
(più o meno direttamente) dal servizio della scuola: 
 
1. Stakeholder relativi al sistema istituzionale  
- Studenti  
- Genitori  
- Docenti  
- Dirigente scolastico  
- Personale ATA  
- Ufficio scolastico regionale (USR ER) 
- Ufficio IX, Ambito territoriale Parma e Piacenza, sede di Piacenza  
- Regione Emilia Romagna  
- MIUR 
- Invalsi 
- Indire 
 
2. Altri stakeholder contrattuali 
- Fornitori di beni e di servizi  
- Rappresentanze sindacali della scuola 
 
3. Stakeholder di contesto  

• Comune di Piacenza (Servizi sociali, Ufficio refezioni, Uffici addetti alla manutenzione…) 

• Provincia di Piacenza 

• ASL  

• Questura di Piacenza 

• Carabinieri  

• Guardia di Finanza 

• Polizia Municipale 

• Protezione Civile 

• Prefettura 
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• COPRESC 
 
- Enti, associazioni culturali, federazioni sportive… 

• Gli Stagionati 

• Mondo Aperto 

• Cooperativa OLTRE 

• Assofa 

• Libera scelta Onlus 

• Caritas  

• La matita parlante 

• Agesci 

• Federazione Italiana Rugby 
 

- Centri di formazione: 

• FORPIN 
 

- Enti e istituzioni culturali, biblioteche, musei e teatri  

• Biblioteca Giana Anguissola 

• Biblioteca Passerini Landi 

• Teatro Gioco Vita 

• Archivio di Stato 

• Banda Ponchielli 

• Ospedale  
 
- Ambiente  

• Legambiente  

• Iren  

• Consorzio di Bonifica 
 
- Fondazioni bancarie  

• Fondazione di Piacenza e Vigevano 
 
- Reti di scuole alle quali l’istituto appartiene: 

• Rete di ambito XIV 

• “Piacenza Nord-Ovest” (III circolo, VII circolo, VIII circolo, CPIA, Calvino) – la Calvino è capofila 

• rete delle scuole secondarie di I grado della città di Piacenza (Calvino, Dante-Carducci, Faustini-Frank-
Nicolini) – la Calvino è capofila 

• rete di scuole per assicurare la formazione in merito ai progetti PON – la Calvino è capofila 

• rete di scuole per curricolo verticale di scrittura creativa (II circolo, III circolo, IV circolo, V circolo, VII circolo, 
VIII circolo, Calvino) – la Calvino è capofila 

 
- oratori delle parrocchie “Preziosissimo Sangue” e “Sacra Famiglia” 
 
- Università: 

• Università Bocconi per Giochi Matematici 

• Università Cattolica del Sacro Cuore 

• Università che richiedano di inviare docenti in tirocinio 
 

- Istituti di ricerca educativa: 

• ISREC 

• CIDIS 
- Unione europea  

• Europe Direct – Assemblea legislativa dell’Emilia Romagna 
 

- No profit, onlus e ONG (organizzazioni non governative)  
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 AMNESTY INTERNATIONAL 

 EMERGENCY  

 LIBERA 
 

- Altre scuole  

 Scuola Dante-Carducci  

 Scuola Faustini-Frank-Nicolini 

 II CIRCOLO DIDATTICO 

 III CIRCOLO DIDATTICO 

 IV CIRCOLO DIDATTICO 

 V CIRCOLO DIDATTICO 

 VII CIRCOLO DIDATTICO 

 VIII CIRCOLO DIDATTICO 

 LICEO GIOIA 

 LICEO RESPIGHI 

 LICEO COLOMBINI 

 ISTITUTO TRAMELLO-CASSINARI 

 ISTITUTO ROMAGNOSI-CASALI 

 ISTITUTO RAINERI-MARCORA 

 CPIA (Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti) 
 
- Mass-media e comunicazione: 

 radio del liceo GIOIA 
 

- Ex alunni  
- Volontari (di norma docenti in quiescenza) 
- Editoria collegata alla scuola  
- Gli esercizi commerciali del quartiere. 
 
Le realtà con le quali la scuola Calvino ha operato in convenzione nell’a.s. 2018/2019 sono: 
CPIA, Oltre s.c. a r.l., FIR, Libera Scelta, associazione “La matita parlante”, V Circolo Didattico. 
 
1.1.8. I dati dei questionari  
Da anni la scuola propone a studenti, genitori e docenti un questionario negli ultimi giorni di scuola. 
Dall’a.s. 2016/2017 la somministrazione dei questionari a studenti, genitori e docenti viene 
effettuata interamente on line. I dati sono caricati sul sito della scuola. 
Si propone di seguito una breve riflessione, nata analizzando i dati relativi ai questionari 
somministrati alla fine dell’a.s. 2017/2018 e suddivisa per tipologia di utenti: 

● Questionario per le classi prime: hanno risposto 175 studenti della sede Don Milani e 116 
della Genocchi.   
Gli alunni ritengono che le lezioni proposte sono TANTE VOLTE INTERESSANTI (64% DM 
e 58% GE), ma hanno trovato MOLTO DIFFICILE l’apprendimento di alcune discipline 
rispetto ad altre: in particolare matematica (17% DM e 20% GE), storia (13% DM e 8% GE), 
seconda lingua straniera (11% DM e 9% GE), geografia (11% DM e 10% GE), italiano (10% 
GE). 
I partecipanti delle classi prime mostrano apprezzamento per molti dei loro insegnanti, infatti 
alla domanda 6 (“Ritengo che i miei insegnanti mi abbiano aiutato ad imparare”) il 44% DM 
e il 18% GE hanno risposto MOLTI INSEGNANTI e il 42% GE e il 28% DM hanno risposto 
TUTTI GLI INSEGNANTI. 
Per la maggior parte di loro, inoltre, il lavoro a casa solo POCHE VOLTE viene ritenuto 
eccessivo. 

● Questionario per le classi seconde: hanno risposto 247 studenti della sede Don Milani e 84 
della Genocchi. 
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A questi alunni sono state proposte diverse domande sugli spazi della scuola e le risposte 
sembrerebbero incoraggianti, soprattutto per l’indice di gradimento mostrato per la palestra 
e l’area destinata all’intervallo. 
Queste le risposte alla domanda “Mi piace la palestra?”:  
SI MOLTO (66% DM e 67% GE), ABBASTANZA (30 % DM e 32% GE)  
e alla domanda “Abbiamo un bello spazio per fare l’intervallo?”: 
SI MOLTO (39% DM e 73% GE), ABBASTANZA (46% DM e 26% GE). 
Gli allievi delle classi seconde inoltre si sentono rispettati DA TUTTI GLI INSEGNANTI (46% 
DM e 14% GE) e DA MOLTI INSEGNANTI (37% DM e 52% GE). 

● Questionario per le classi terze: hanno risposto 248 alunni Don Milani e 80 della Genocchi. 
Il 41% degli allievi della DM giudicano MOLTO POSITIVO il percorso all’interno della scuola 
Calvino, contro il 20% dei compagni della Genocchi. 
Giudicano invece tale percorso ABBASTANZA POSITIVO il 57% dei ragazzi della DM e il 
65% di quelli della GE. Alla domanda sulla coerenza tra le verifiche proposte e il lavoro 
svolto a scuola e a casa, il 63% degli alunni della DM e il 64% di quelli della GE hanno 
risposto TANTE VOLTE COERENTE. Dalle risposte si evince, inoltre, che i nostri allievi 
riconoscono ai loro docenti di favorire i buoni rapporti con i compagni e di essere un valido 
aiuto nella scelta della scuola secondaria di II grado.  

● Questionario genitori: solo un’esigua minoranza ha risposto (72 genitori della Don Milani e 
43 della sede Genocchi). I pochi genitori che hanno partecipato sembrano avere un’ottima 
opinione della scuola Calvino e la percentuale di genitori che iscriverebbe nuovamente i figli 
appunto alla scuola Calvino è del 90,5% (media calcolata sui dati delle due sedi). 
I genitori pensano che la nostra scuola goda di prestigio nella comunità: 81% DM e 53% GE 
hanno risposto SI MOLTO. 
Il 26% dei genitori della DM e il 23% di quelli della GE dichiarano di conoscere MOLTO gli 
obiettivi della scuola indicati nel PTOF. Il 65% alla DM e il 55% alla GE indicano come 
MOLTO DISPONIBILI AL DIALOGO il dirigente scolastico e i suoi collaboratori. 
Il 66% dei genitori della DM e il 49% di quelli della GE si sentono a loro agio nel discutere 
dell’andamento del figlio CON TUTTI GLI INSEGNANTI. 

● Questionario docenti: su un totale di 110 docenti per l’anno scolastico 2017/2018 soltanto 
28 docenti della Don Milani e 6 della Genocchi hanno compilato il questionario. Il dato 
sicuramente fa riflettere ed è un elemento di criticità.  
Dalle risposte date emergono altre criticità, come la scarsa partecipazione da parte di alcuni 
docenti ai problemi della scuola, difficoltà a gestire studenti che non sono in grado di seguire 
il ritmo quotidiano della vita di classe (soprattutto quando non esiste una certificazione di 
disabilità), difficoltà nel passaggio delle informazioni non dovute agli strumenti (registro 
elettronico, mail, sito...), che esistono e che vengono usati con correttezza, ma al 
sovraccarico delle comunicazioni quotidiane, che porta il personale della scuola ad una 
sorta di “saturazione” per cui spesso si verifica un ascolto che si potrebbe definire 
“selettivo”. 
I docenti comunque esprimono positività per quel che riguarda la chiarezza nelle indicazioni 
delle priorità e la grande collaborazione del corpo docenti. Si sottolinea inoltre 
l’apprezzamento per la grande quantità di materiale cartaceo a disposizione per aiutare gli 
studenti con disabilità o con difficoltà. 
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1.2. L’assetto istituzionale ed organizzativo 
 
1.2.1 Una grande complessità 
L’obiettivo di assicurare un alto livello di opzionalità e nel contempo le buone prassi funzionali a 
perseguire la massima equieterogeneità possibile generano una notevole complessità 
organizzativa. 
In alcuni momenti dell’anno (fase delle iscrizioni, fase della formazione delle classi, fase di avvio 
dell’anno scolastico e in particolare fase di avvio dei laboratori del tempo prolungato e delle lezioni 
dell’indirizzo musicale, fase degli scrutini, fase dell’organizzazione delle attività di settembre, avvio 
di un progetto PON) la struttura deve fare i conti con notevoli picchi di lavoro. 
L’organigramma della scuola prevede incarichi specifici per docenti che presidiano le aree di 
maggiore criticità; in linea generale sono numerosi i docenti che ricoprono incarichi di tipo 
organizzativo. 
La complessità è accresciuta dal fatto che la scuola, non potendo contare su ampie disponibilità di 
bilancio, deve mettere in campo strategie differenti per poter reperire le risorse di cui necessita per 
sostenere l’opzionalità dell’offerta per le famiglie; si va dall’utilizzo di fondi del FIS, alla 
convenzione, allo scambio professionale tra docenti di scuole di una rete, alla valorizzazione dei 
docenti del potenziamento… 
 
1.2.2 Le linee di sviluppo dell'offerta formativa 
Quattro sono le linee di sviluppo dell'offerta formativa: 

● TANTE OCCASIONI PER STARE A SCUOLA (AMPLIAMENTO DEL TEMPO SCUOLA): 
indirizzo musicale, laboratori, corsi di lingua straniera al pomeriggio, attività a settembre, 
concerti / saggi, progetti PON, centri educativi… 

● TANTE ATTIVITA’ DI CARATTERE LABORATORIALE (HANDS-ON) 
● PIU' SCELTE POSSIBILI (DIVERSIFICAZIONE E OPZIONALITA’): 

 due sedi, tre tempi scuola, tre lingue straniere, tanti laboratori, tanti strumenti musicali 
● FLESSIBILITA’ ORGANIZZATIVA: in una stessa classe possono trovarsi studenti iscritti a 

tempo normale, indirizzo musicale, tempo prolungato. Ad una stessa classe in genere sono 
assegnate due lingue straniere. Lavorano insieme ragazzi di classi diverse. Si organizzano 
attività in collaborazione con enti esterni. e le svariate attività hanno diverse fonti di 
finanziamento… 
 

1.2.3. La progettazione 
Nel nostro istituto l'azione di ricerca e progettazione avviene sostanzialmente su quattro livelli: 
 

Primo livello - La rete 
E’ sicuramente il livello più complesso perché anche il 
più ampio. La rete coinvolge diverse scuole, anche di 

diverso ordine. 

 
Ricerca e progettazione di curricoli verticali 

di rete tra scuole viciniori (es. curricolo 
verticale di scrittura creativa, arte e musica). 

Ricerca didattica a partire dagli esiti delle 
prove Invalsi (es. SfidaInvalsi). Promozione 

di attività comuni (es. orientamento). 

Secondo livello – L'istituto 
La scuola promuove una sua azione di ricerca. 

Questa tende a definire l’identità della scuola in quel 
determinato contesto, con quella popolazione 

scolastica, in quella cultura ambientale, con quelle 
risorse umane, professionali, strumentali… 

 
Delibere del Collegio dei docenti 

 
P.T.O.F. 2016-2019 

 
P.A.I. (Piano Annuale per l’Inclusione) 
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Terzo livello – Un gruppo di docenti 
(Dipartimento, Consiglio di classe, gruppo di 

lavoro…) 
Riguarda l’attività di programmazione dei dipartimenti, 
dei Consigli di Classe, dei gruppi di lavoro. L’attività 
progettuale dà origine a percorsi didattici di natura 

interdisciplinare e disciplinare comunque finalizzati a 
far conseguire competenze agli allievi. 

 
 
 

Piani didattici personalizzati o individualizzati 
 

Unità di apprendimento (UdA) 
 

Prove comuni 

Quarto livello – Il singolo docente 
Al docente è riconosciuta dalla Costituzione italiana la 
libertà di insegnamento intesa come la possibilità di 

non lasciare nulla di intentato ai fini di assicurare allo 
studente il conseguimento delle competenze 
necessarie al suo percorso di studi e di vita. 

 
Unità di apprendimento (UdA) 

 
Laboratori 

 
- E’ fondamentale garantire la massima coerenza possibile tra i quattro livelli di 

programmazione. 
- Al momento si registra la mancanza di un curricolo verticale di italiano in collaborazione con la 

scuola primaria e dell’infanzia. Mancano anche i curricoli verticali di storia e geografia, scienze, 
educazione fisica, tecnologia. 

- Si sono sempre rivelati molto positivi gruppi di lavoro di docenti ad adesione volontaria. E’ ad 
adesione volontaria il gruppo di docenti che forma le classi prime per la sede Don Milani e il 
gruppo di docenti che forma le classi prime per la sede Genocchi. 

 
1.2.4. La comunicazione 
La comunicazione serve a: 

 garantire alle famiglie la trasmissione delle informazioni relative alla vita della scuola 

 assicurare la trasparenza degli atti amministrativi compiuti 

 presentare eventi e servizi per far conoscere le proprie attività, anche ai futuri iscritti 

 creare un costante collegamento con tutte le componenti scolastiche (genitori, docenti, 
personale ATA, studenti) che migliori il servizio 

 motivare e coinvolgere le risorse umane interne 

 avviare processi di riorganizzazione interna anche attraverso la formazione 

 collocare la scuola all'interno del proprio territorio. 
La comunicazione è assicurata attraverso molti strumenti: 
 il SITO: completamente rinnovato nell’a.s. 2015/2016, è visitato da un numero crescente di 

utenti (più di 1.000 a settimana). Sul sito vengono caricate le circolari per le famiglie e tutti 
gli atti amministrativi da pubblicare. Nella sola giornata del 06/08/2018 si sono registrati 411 
accessi in occasione della notizia della pubblicazione classi prime (circolari da 103 a 106). 
Non è ancora adeguata la pubblicazione di materiali didattici; 

 il REGISTRO ELETTRONICO: utilizzato nell’a.s. 2012/2013 unicamente per gli scrutini, è 
divenuto lo strumento attraverso il quale sono trasmesse le comunicazioni ai docenti e lo 
strumento attraverso il quale somministrare i questionari di gradimento; 

 il registro elettronico utilizzato dalla nostra istituzione scolastica è KeScuola, Giornale del 
Prof., gestito dalla società Kedea. Si tratta di un prodotto innovativo, ma allo stesso tempo 
semplice, immediato ed accattivante nella grafica. 
Si elenca di seguito la percentuale di accessi dal 12/09/2018 al 10/03/2019 (totale 69.976 
accessi) suddivisi per tipologia di utente: 
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a) Genitori 55% 
b) Docenti: 44% 
c) Personale di segreteria: 0,57% 
d) Dirigente scolastico: 0,36% 
e) Studenti: 0,19% 

 
 

Si segnalano inoltre tra i 50 e i 60 accessi nelle giornate di domenica (90% utenti docenti) 
 le CIRCOLARI CARTACEE per le famiglie: ancora in uso, sembrano al momento non sostituibili 

per raggiungere velocemente tutti i genitori;  
 il DIARIO D’ISTITUTO: introdotto nell’a.s. 2013/2014, è uno strumento in genere apprezzato 

dalle famiglie; 
 le LETTERE CARTACEE: sono utilizzate per le comunicazioni scuola-famiglia relative 

all’andamento degli apprendimenti non soddisfacente o al comportamento non adeguato; 
 i COLLOQUI con il dirigente, i collaboratori del dirigente, i coordinatori di classe, i docenti: 

sempre numerosi, sono una delle occasioni più importanti di condivisione di un comune 
percorso educativo-formativo a favore dei ragazzi iscritti; 

 i GIORNALINI D’ISTITUTO: favoriscono la comunicazione tra i ragazzi; 
 gli EVENTI (orchestra, coro, laboratorio di cortometraggio, laboratorio di teatro…). 
Nella comunicazione verso l’esterno si rileva una certa difficoltà a raggiungere tutti i genitori. In 
particolare, nella promozione di alcune iniziative (es. progetti PON) si rileva come a volte l’unico 
mezzo efficace di segnalazione sia la tradizionale telefonata della scuola al genitore. 
Nella comunicazione interna vengono registrate queste criticità: le comunicazioni non sempre 
vengono recepite da tutti i docenti; si registra un uso frequente di acronimi incomprensibili per non 
addetti ai lavori (RAV, PdM, PTOF…) 
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1.2.5. Il monitoraggio e la valutazione 
Nella scuola non è presente un sistema di controllo di gestione. 
La attività vengono monitorate attraverso questionari, relazioni, riunioni. 
Nel nostro istituto si riunisce periodicamente il Nucleo Interno di Valutazione (NIV). 
 

 

2. LE RISORSE  
 

2.1. Le risorse umane 
Dirigente Scolastico: Elisabetta Ghiretti (in servizio nella scuola dall’a.s. 2012/2013) 
Collaboratore vicario e referente per la sede Don Milani: prof. Ivano Fortunati 
Secondo collaboratore e referente per la sede Genocchi: prof.ssa Fiorenza Casaroli 
 

DOCENTI 
 

Tempo determinato Tempo indeterminato 

36 
(21 DM e 15 GE) 

75 
(51 DM e 24 GE) 

 
Nell’anno scolastico 2018/19 la scuola Calvino può contare sulle seguenti risorse umane:  
• posti comuni: n. 77 cattedre (25 di Italiano, 15 di Matematica, 7 di Inglese, 2 di Spagnolo, 1 di 
Francese, 1 di Tedesco, 4 di Arte, 4 di Tecnologia, 6 di Ed.Musicale, 4 di Educazione Fisica, 8 di 
strumento musicale) oltre a numerosi spezzoni di cattedra tra cui n. 4 spezzoni di violino, 
violoncello, tromba, percussioni 
 • posti di sostegno: gli insegnanti di sostegno nell’a.s. 2018/2019 sono 18, per un totale di 326 ore 
(pari a 18 cattedre + 9 ore) 
 • organico di potenziamento: n. 3 cattedre (1 di lingua inglese, 2 di ed. musicale). 
 
Nel RAV viene evidenziato come sia alto il numero degli insegnanti con contratto a tempo 
indeterminato e il numero degli insegnanti con contratto a tempo indeterminato stabili per un arco 
di tempo significativo (da 6 a 10 anni). E' invece bassissimo il numero degli insegnanti di età 
inferiore ai 35 anni con contratto a tempo indeterminato. 
 
Coerentemente con la sua storia e con il suo impianto didattico-educativo, attraverso l’organico del 
potenziamento la scuola Calvino si impegna ad arricchire le proprie attività pomeridiane, ampliando 
l’offerta dei laboratori, a migliorare e potenziare la didattica curricolare, a valorizzare risorse umane 
nel campo della organizzazione, della progettazione e del coordinamento, a gestire in modo più 
efficace le sostituzioni dei docenti assenti. La doverosa attenzione rivolta all’attuazione del Piano di 
Miglioramento non deve infatti distogliere dall’obiettivo di garantire a ciascuno studente iscritto il 
successo scolastico e formativo, che deve essere perseguito quotidianamente da tutti gli attori 
della scuola, in un’ottica di piena collaborazione con le famiglie e con il territorio. I docenti 
impegnati nel potenziamento possono lavorare in compresenza con i colleghi della stessa materia 
o di altre, ivi compresi quelli dell’indirizzo musicale, al fine di ampliare e potenziare l’offerta 
formativa. I docenti che abbiano ore di servizio sul potenziamento possono essere utilizzati per le 
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sostituzioni di colleghi. Nel caso in cui i docenti che abbiano ore di potenziamento accordino la loro 
disponibilità, è prevista la possibilità di un orario flessibile. 
 

PERSONALE ATA 
 

 
personale ATA in servizio nella scuola Calvino 

 
32 unità (di cui 1 DSGA,  

5 amministrativi, 21 collaboratori scolastici) 
 

 
2.2 Le risorse strumentali 
Entrambe le sedi dispongono di: 

 un cortile interno 

 aree verdi cintate 

 una serra 

 una palestra 

 una sala mensa 

 laboratori attrezzati (di informatica, scienze, arte) 

 una biblioteca 

 una infermeria. 
Inoltre, nella sede Don Milani è presente un auditorium e un’aula per le proiezioni; nella sede 
Genocchi è presente un campo da calcio ad uso esclusivo degli studenti. 
Grazie al sostegno economico della Fondazione di Piacenza e Vigevano nell’estate 2013 sono 
stati cablati tutti gli edifici della scuola; questo ha fatto sì che in tutte le aule potessero essere 
collocate attrezzature con connessione Internet. 

La scuola negli ultimi anni ha scelto di potenziare gli investimenti in attrezzature informatiche e 
multimediali utili a promuovere pratiche di insegnamento innovative e migliorare l’offerta 
formativa. 
Oggi nella scuola sono presenti: 

- n. 2 laboratori informatici alla DM dotati di 29 postazioni totali con n. 1 stampante 3D; 
- n. 1 laboratorio informatico alla GE dotato di 12 postazioni con n. 1 stampante 3D; 
- n. 1 biblioteca per gli studenti con postazione informatica alla DM e alla GE; 
- n. 1 sala di proiezione (la cosiddetta “aula buia”) alla DM con attrezzatura multimediale; 
- n. 1 ampio auditorium di oltre 150 posti, attrezzato per proiezioni; 
- n. 1 aula tablet per il sostegno alla GE; 
- n. 8 aule della DM e n. 6 aule della GE sono dotate di LIM;  
- in ogni aula della DM e della GE è presente un pc (la scuola preferisce inserire nelle aule TV 

di grandi dimensioni anziché delle LIM). 
Sono di grande aiuto le campagne di raccolta punti della grande distribuzione (Conad, 
Esselunga…). 
La scuola, in particolare la sede Don Milani, ha subito una serie di odiosi furti tra l'estate 2018 e 
l'autunno 2019. Non è ancora stato possibile acquistare attrezzature che sostituiscano i pc e le 
televisioni rubati. 
Per quanto riguarda gli STRUMENTI MUSICALI, la scuola dispone di alcune attrezzature 
necessarie per garantire le attività dell'indirizzo musicale (es. chitarra basso elettrica, percussioni di 
grandi dimensioni) e di strumentazioni necessarie per la musica d'insieme (es. leggii, impianto di 
amplificazione). Il Consiglio d'istituto ha deliberato le modalità secondo cui è possibile ottenere 
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strumenti in comodato d'uso. Dall'a.s. 2018/2019 sono disponibili strumenti musicali donati dalla 
Fondazione di Piacenza e Vigevano. 

 
2.2.1 La mensa scolastica 
Gli studenti della scuola che hanno attività pomeridiane (ragazzi iscritti al tempo prolungato, 
ragazzi iscritti all’indirizzo musicale) possono pranzare in mensa. 
Possono pranzare in mensa anche i ragazzi iscritti ai centri educativi ospitati all’interno della 
scuola.  
Questo essenziale servizio è attivo dal lunedì al venerdì di norma nel periodo 1 ottobre – 31 
maggio. 
Oltre a rappresentare un indubbio servizio alle famiglie, la mensa scolastica è un'occasione dalla 
forte valenza educativa: gli studenti hanno l'opportunità di consumare pasti sani, adeguatamente 
vari e in linea con convinzioni forti (stagionalità, km zero, varietà nell'alimentazione, lotta allo 
spreco alimentare...) che la scuola Calvino ha fatto proprie da lungo tempo; la mensa inoltre 
favorisce la socializzazione tra pari. 
Dal febbraio 2004 la Giunta comunale ha istituito le Commissioni Mensa (costituite da due docenti 
e da due genitori) che hanno il compito di rilevare la qualità e l'efficienza del servizio, appurare la 
gradevolezza dei piatti e la loro conformità al menù stilato dall'AUSL, il livello di accettazione da 
parte degli alunni; hanno inoltre il compito di fornire suggerimenti sulle modalità di erogazione del 
servizio stesso e di farsi portavoce delle istanze che provengono sia dall'utenza che 
dall'Amministrazione Comunale. 
Di seguito si riporta la tabella con i dati, relativi al nostro istituto, emersi dalle schede di rilevazione 
compilate e inviate nel corso dell'anno scolastico 2017/2018. 
 

GRADIBILITA' 
VALUTAZIONE 
COMPLESSIVA 

 
 

PRIMO PIATTO 
PIENAMENTE POSITIVA        

50% 
MEDIAMENTE POSITIVA 

50% 

 

SECONDO PIATTO 
PIENAMENTE POSITIVA       

100% 
 

CONTORNO 
MEDIAMENTE POSITIVA       

50% 
MEDIAMENTE POSITIVA 

50% 

 

FRUTTA 
PIENAMENTE POSITIVA       

100% 
 

 

 

GRADIBILITA' SERVIZIO 
VALUTAZIONE 
COMPLESSIVA 

 

ORGANIZZAZIONE DEL 
SERVIZIO 

PIENAMENTE POSITIVA       
100% 

 

QUALITA' AMBIENTE 
PIENAMENTE POSITIVA       

100% 

SALVO L'ECCESSIVA 
RUMOROSITA' DEGLI 

AMBIENTI 

 
2.3. Le risorse economiche 
Le risorse economiche della scuola sono gestite sulla base di delibere del Consiglio d’Istituto. 
La scuola è soggetta al controllo regolare dei revisori dei conti. 
Rendicontare in termini di risorse disponibili e risorse utilizzate pone non poche difficoltà dovute 
principalmente al fatto che il bilancio scolastico (sia a preventivo che a consuntivo) è riferito 
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all’anno solare, mentre il periodo preso in considerazione per la redazione del bilancio sociale è 
l’anno scolastico. 
La scuola funziona sulla base di un articolato insieme di risorse economiche che provengono da 
diversi soggetti tra loro collegati: Stato, Enti Locali, Unione Europea, eventuali altri istituti e privati. 
Le somme iscritte nel bilancio della scuola sono derivate dallo Stato, dall’Ente Locale e dalle 
famiglie e sono assoggettate ad un vincolo di destinazione (non possono cioè essere utilizzate per 
scopi diversi da quelli prestabiliti). 
 

FINANZIAMENTI A.S. 2018/19 (settembre 2018 / agosto 2019) 

Risorse assegnate da Euro % 

Stato  22.034,42 8,30 

Unione Europea (in particolare, progetti PON) 16.926,00 6,37 

Altri (Fondazione, Enti / Associazioni, Altre Istituzioni…) 
Sono compresi in questa cifra: euro 1.000 per progetto “promoviamo l’equità”, 
euro 7.630,00 di “Settembriamo 2018”, euro 3.100,00 per l’acquisto di 
strumenti musicali, fondi per formazione di ambito, somme versate alla scuola 
per uso locali, riscossione premi, … 

25.944,07 9,77 

Ente locale 6.358,00 2,39 

Famiglie (contributi, viaggi, …)   194.317,00 73,17 

Totale 256.579,49  

 
 Finanziamenti dello Stato (€ 22.034,42) 

I fondi statali sono gestiti dalla scuola, attraverso procedure di impegno e di liquidazione 
centralizzata, per:   

 funzionamento amministrativo e didattico generale (carta, cancelleria, stampati, spese 
amministrative e servizi vari…), materiali di pulizia, spese per manutenzione (inclusa la 
manutenzione delle attrezzature informatiche); 
 spese per promozione iniziative musicali; 
 azioni finalizzate all’attuazione di norme sulla sicurezza; 
 formazione e aggiornamento dell’istituto; 
 fondo riserva per emergenze. 
 

 Finanziamenti derivati da altri (€ 25.944,07) 
In moltissimi casi si tratta di fondi ottenuti in seguito alla presentazione di una richiesta di 
finanziamento da parte della scuola per la realizzazione di specifici progetti. 
La Fondazione di Piacenza e Vigevano ha finanziato i seguenti progetti: 

 progetto “Settembriamo 2018” per la somma di € 7630,00: un servizio di accompagnamento 
nei compiti, seguito da attività di laboratorio, nei giorni dal 3 al 14 settembre 2018 per n. 3 
gruppi formati da studenti frequentanti la scuola; 

 progetto “Strumenti per l’orchestra della scuola” per la somma di € 3.100,00: per l’acquisto 
di n. 2 timpani per l’orchestra della scuola; 

 progetto “Promoviamo l’equità” per la somma di € 1.000,00: un progetto mirato all’acquisto 
di n. 2 strumenti musicali, tromba e violoncello, su indicazione del dipartimento di musica 
per potenziare le attività didattiche di indirizzo musicale (spesa sostenuta € 644,00) e alla 
partecipazione dei ragazzi in forte disagio economico per visite e viaggi di istruzione (spesa 
sostenuta € 356,00). 
La scuola si è distinta in diverse attività concorsuali vincendo numerosi premi: 
- premio cinematografico “Luca de Nigris” (€ 300,00); 
- premio per la rassegna giornalistica scolastica “8:05” e “Fuoriclasse” (500,00); 
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- premio “Novello” da parte della Cantina Val Tidone (600,00). 
Altri finanziamenti sono stati: 

o piano triennali delle arti € 1.022,57; 
o piano triennale della scrittura creativa € 2.671,50; 
o promozione delle STEM € 250,00; 
o fondi per formazione di ambito € 6830,00; 
o fondi per utilizzo locali € 2.040,00. 

 
 Finanziamenti dell’Unione Europea (€ 16.926,00) 

A partire da settembre 2018 la scuola, grazie ai finanziamenti della U.E., ha avviato alcuni 
percorsi extra-curricolari in periodi o in fasce orarie non sovrapponibili con le lezioni 
didattiche.  

Le attività realizzate sono state: 
- Progetto PON “Qui base robot”: progetto avente per obiettivo il miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 
docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze nuove tecnologie 
e nuovi linguaggi, ecc.); 
- Progetto PON “Proponi.menti”: progetto avente per obiettivo il potenziamento delle azioni 
finalizzate allo sviluppo delle competenze trasversali, sociali e civiche, che rientrano nel più 
ampio concetto di promozione della cittadinanza globale, al fine di formare cittadini 
consapevoli e responsabili in una società moderna, connessa e interdipendente. 

 
 Finanziamento Enti Locali (€ 6.358,00) 

La scuola può contare su risorse erogate dall’ente locale per il 2,39% del totale.  
Si deve sottolineare come l’ente locale sostenga alti costi spesso non adeguatamente 
percepiti dall’utenza (es. riscaldamento, manutenzione, centri educativi, personale PEA per 
l’inclusione degli alunni con disabilità grave…). Ai suddetti fondi sono stati erogati alla 
scuola, come rimborso dei furti subiti, da parte della polizza assicurativa del comune 
l’importo di € 3.110,00 che saranno investiti in acquisti di attrezzature informatiche per far 
fronte ai beni rubati. 

 
 Finanziamenti delle famiglie (€ 194.317,00) 

Il contributo delle famiglie risulta essenziale per l’ampliamento dell’offerta formativa che conduce al 
buon funzionamento della scuola: vi si attinge per realizzare numerose attività a favore degli 
studenti (es. viaggi d’istruzione) e per polizza assicurativa, diario scolastico, acquisto di materiale 
vario (tra cui cancelleria, fotocopie, servizi, prodotti e materiali per il funzionamento dei laboratori), 
interventi di consulenti esterni che a vario titolo prestano servizio durante l’anno scolastico. 
Molte famiglie, all’atto dell’iscrizione, hanno versato un contributo annuale per alunno pari a € 
43,00 (quota per l’assicurazione degli alunni pari a € 9,00 e contributo volontario di € 34,00). 
La partecipazione economica delle famiglie è stata media. 
Le somme riscosse ammontano in totale a € 33.756,50 e sono state utilizzate per sostenere i costi 
per la polizza assicurativa, il diario scolastico, beni di consumo (carta, cancelleria, stampati e 
fotocopie); una quota, quella non spesa, è stata destinata per il funzionamento didattico generale e 
per attività laboratoriali per l’avvio del nuovo anno scolastico.  
 

Polizza assicurativa € 9.810,00 

Diario scolastico € 3.396,48 

Funzionamento didattico  € 13.617,80 
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di cui: 

 cancelleria € 1.792,27 

 carta € 1.746,17 

 toner € 1.283,93 

 servizio internet  € 3.469,03 

 stampati e fotocopie € 1.987,40 

 abbonamento € 45,00 

 assistenza e manutenzione laboratori € 3.294,00 

Beni di consumo per laboratorio di artistica € 457,57 

Attrezzature sportive  € 1.282,00 

Abbigliamento sportivo € 195,20 

Servizi di assistenza alla persona € 120,00 

Materiale di primo soccorso € 218,38 

Strumenti musicali € 674,90 

Prestazioni professionali specialistiche per lezioni di jazz € 499,95 

Arredo per spazi all’aperto  € 369,60 

Servizio fresatura per laboratorio ambientale € 238,00 

Attrezzature informatiche € 334,28 

Somme impegnate per attrezzature informatiche € 250,00 

Somme impegnate per arredo per spazi all’aperto € 380,00 

Somme impegnate per funzionamento didattico per avvio anno scolastico  

 stampati € 559,00 

 carta € 789,00 

 toner € 564,35 

 
Si precisa che il contributo è volontario e non può essere imposto in alcun modo alle famiglie, le 
quali sono state informate della detraibilità fiscale del contributo volontario nella misura del 19%, 
(rientrano nelle “erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e 
paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione, finalizzate 
all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa”). 
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3. LA RELAZIONE SOCIALE 
 
3.1. Gli studenti ed i loro risultati 
 

ESITI DEGLI SCRUTINI A.S. 2018/2019 
Totale alunni scrutinati: 937 (erano 962 al termine dell’a.s. 2017/2018)  

Alunni inadempienti (non scrutinati): 0 (erano 5 al termine dell’a.s. 2017/2018)  
Alunni cui non è stato riconosciuto valido l’anno scolastico per frequenza insufficiente (e di 
conseguenza non ammessi alla classe successiva o agli esami): 0 
Totale degli alunni non ammessi alla classe successiva o agli esami: 7 (erano 20 al termine 
dell’a.s. 2017/2018)  
Studenti che non hanno superato l’esame di Stato: 0 (0 al termine dell’a.s. 2017/2018)  

 

 
Classi 
prime 

Classi 
seconde 

Classi 
terze 

Alunni iscritti 305 314 318 

Alunni 
scrutinati 

305 
 

314 318 

Alunni con 
anno 

scolastico non 
valido ai fini 
dell’obbligo 

 
0 

 
0 

 
0 

Stato 8,3 

Unione Europea 
6,37 

Altri 9,77 

Ente locale 2,39 

Famiglie 73,17 

FINANZIAMENTI A.S. 2018/2019 
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Alunni non 
ammessi alla 

classe 
successiva o 
all'Esame di 

Stato*** 

 
 
 

2 
 
 

 
4 

 
1 

Percentuale di 
ammissione 
alla classe 
successiva 

 
99,34% 

(303 su 305) 

 
98,72% 

(310 su 314) 

 
99,68% 

(317 su 318) 

*** Gli studenti a cui non è riconosciuto valido l’anno scolastico per frequenza insufficiente risultano automaticamente 
non ammessi alla classe successiva. 

 
DATI RELATIVI ALLA GENERALITA’ DEGLI STUDENTI: 

 
TASSO DI INSUCCESSO (n. non ammessi alla classe successiva / n. iscritti): 
a.s. 2015/2016: 1,72 % (17 non ammessi su 988) 
a.s. 2016/2017: 1,21% (12 non ammessi su 987) 
a.s. 2017/2018: 2,07 % (20 non ammessi su 967 iscritti) 
a.s. 2018/2019: 0,75% (7 non ammessi su 937 iscritti) 
 
TASSO DI ABBANDONO (n. non frequentanti / n. iscritti. “Non frequentanti”: alunni che hanno 
superato il 25% di assenze rispetto al monte ore ordinamentale, al netto delle deroghe previste dal 
collegio) 
a.s. 2015/2016: 0,20 % (2 su 988) 
a.s. 2016/2017: 0,30 % (3 su 987) 
a.s. 2017/2018: 0,51% (5 su 967) 
a.s. 2018/2019: 0% 
 
TASSO DI DISPERSIONE (n. non ammessi alla classe successiva alla fine dell’a.s. 2017/2018 e non 
reiscritti nel 2018/2019): 0 % 
 

DATI RELATIVI AGLI STUDENTI STRANIERI: 
 
Studenti stranieri scrutinati al termine dell’a.s. 2015/2016: 170 su 988 (17,22% del totale) 
Studenti stranieri scrutinati al termine dell’a.s. 2016/2017: 166 su 987 (16,81% del totale) 
Studenti stranieri scrutinati al termine dell’a.s. 2018/2019: 150 su 937 (16 % del totale) 
 
TASSO DI INSUCCESSO (n. non ammessi alla classe successiva / n. iscritti): 
a.s. 2016/2017: 5,42 % 
a.s. 2017/2018: 8,5 % 
a.s. 2018/2019: 3,33% 
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TASSO DI DISPERSIONE (n. non ammessi alla classe successiva alla fine dell’a.s. 2016/2017 e non 
reiscritti nel 2017/2018): 0 % 

 
 

ULTERIORI INDICATORI 
 
ALUNNI SEGNALATI PER INADEMPIENZA DELL’OBBLIGO SCOLASTICO al termine dell’iter previsto 
dal “Protocollo di contrasto dell’evasione e dell’elusione dell’obbligo scolastico” allegato al Patto per 
la scuola del Comune di Piacenza (alunni non scrutinati): 0 % 
 
ALUNNI CUI E’ STATA RICONOSCIUTA IN DEROGA LA VALIDITA’ DELL’A.S.: 7 SU 937  

 
ALUNNI IN ISTRUZIONE PARENTALE PER L’A.S. 2018/2019: 6 

 
 

I DATI DELLE PROVE INVALSI 
Gli ultimi dati delle prove Invalsi di cui la scuola dispone sono quelli riferiti alle classi terze a.s. 
2017/2018: 

 
Esiti delle prove Invalsi a.s. 2017/2018: Italiano  

Punteggio medio della scuola 
Punteggio 

Emilia 
Romagna 

Punteggio Nord-Est Punteggio Italia 

210,9 207,4 207,4 200 

 
Esiti delle prove Invalsi a.s. 2017/2018: Matematica  

Punteggio medio della scuola 
Punteggio 

Emilia 
Romagna 

Punteggio Nord-Est 
Punteggio 

Italia 

215,2 211,2 211,3 200 

 
Esiti delle prove Invalsi a.s. 2017/2018: Inglese 

Punteggio medio della scuola 
Punteggio Emilia 

Romagna 
Punteggio Nord-

Est 
Punteggio 

Italia 

Reading 215,2 
Listening 220,7 

Reading 209,9 
Listening 215,3 

Reading 210 
Listening 213,9 

Reading 200 
Listening 200 
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3.2 Le caratteristiche della popolazione scolastica 
 
TEMPO SCUOLA PRESCELTO 

Alunni iscritti al tempo normale nell’a.s. 2018/2019: 607 (64,36%) 
Alunni iscritti al tempo prolungato nell’a.s. 2018/2019: 336 (35,63%) 
Alunni iscritti all’indirizzo musicale nell’a.s. 2018/2019: 157 (16,65 %) 
Durante l’a.s. 2018/2019 3 studenti hanno chiesto il trasferimento. 
 
FREQUENZA DEI CENTRI EDUCATIVI 
Alunni iscritti al centro educativo: (dati aggiornati al 30/04/2019) 
CENTRO EDUCATIVO "IL BARONE RAMPANTE" (via Boscarelli): 44 iscritti  
CENTRO EDUCATIVO "MARCOVALDO" (via Stradella): 22 iscritti  
 
ALUNNI CON CITTADINANZA DIVERSA DA QUELLA ITALIANA 
Alunni con cittadinanza diversa dalla cittadinanza italiana: 16% 

- classi prime: 48 su 305 (15,73%) 

- classi seconde: 62 su 314 (19,74 %) 

- classi terze: 40 su 318 (12,58%) 
TOTALE: 150 su 937: (16 %) 

Classi a.s. 2018/2019 con una percentuale di alunni con cittadinanza diversa dalla cittadinanza 
italiana superiore al 30%: 5 (di cui una classe prima, tre classi seconde, una classe terza).  
Si tratta del 12,5% del totale; la media provinciale per le secondarie di primo grado è 20,3%; la 
media regionale per le secondarie di primo grado è 10,6 % (dati USR ER del 16/10/2017). 
Si riporta quanto pubblicato dall’USR ER in data 16/10/2017 (Focus sugli alunni con cittadinanza 
non italiana nell'anno scolastico 2016/2017): Gli studenti con cittadinanza non italiana che siedono 
ai banchi delle nostre scuole sono 826 mila, il 9,4% della popolazione studentesca complessiva, 
11mila in più rispetto all'anno scolastico precedente. Leggermente superiore la quota dei maschi 
(52%) rispetto alle femmine (48%). Il 61% di loro è nato in Italia, appartiene quindi alle cosiddette 
seconde generazioni, una quota cresciuta del 34% nell'ultimo quinquennio. Nell'ultimo anno la 
crescita è stata di 24000 unità (+5,1%). L'incidenza dei nati in Italia sul totale degli alunni con 
cittadinanza non italiana è dell'85% nella scuola dell'infanzia, del 53,2% nella secondaria di primo 
grado, del 27% in quella di secondo grado. Una quota, quest'ultima, destinata a crescere nei 
prossimi anni… La regione in cui gli studenti con cittadinanza non italiana più incidono nel contesto 
scolastico locale è l’Emilia Romagna dove quasi il 16 per cento degli studenti non ha la 
cittadinanza italiana. In pratica per ogni 5 studenti italiani uno è straniero. Segue la Lombardia con 
il 14,7%, al terzo e al quarto posto si collocano l’Umbria (13,8%) e la Toscana (13,1%), seguite dal 
Veneto e Piemonte (13,0%) e dalla Liguria (12,3%)”. 
La Lombardia è la regione con più studentesse e studenti con cittadinanza non italiana (circa 
208.000), circa un quarto del totale presente in Italia. La quota minore si registra, invece, in 
Campania. Dieci le nazioni più rappresentate, prima fra tutte la Romania (19,2%), seguita da 
Albania (13,6%), Marocco (12,4%), Cina (6%), Filippine (3,3%), India e Moldavia (entrambe 3,1%), 
Ucraina, Pakistan ed Egitto (tutte al 2,4%).  
 
 
PROVENIENZA DEGLI ALUNNI IN INGRESSO 
Popolazione scolastica in entrata (scuola di provenienza) per l'anno scolastico 2019/2020 (dati 
aggiornati al mese di giugno 2019): 
 



27 

 

DON MINZONI 81 

PEZZANI  82 

DE GASPERI 41 

VITTORINO  21 

S. ANTONIO 14 

XXV APRILE 12 

TAVERNA 9 

CARELLA 8 

MAZZINI 5 

GIORDANI 4 

CASA DEL FANCIULLO 3 

CADUTI 3 

GAZZOLA 3 

NIVIANO 3 

S. EUFEMIA 2 

RIVERGARO 2 

ROTTOFRENO' 2 

MUCINASSO 2 

BORGONOVO 1 

DE AMICIS  1 

OTTAVO CD 1 

TERZO CD 1 

SAN NICOLO’  1 

SAN GIORGIO 1 

SAN LAZZARO 1 

ORSOLINE 1 

QUARTO  1 

TOTALE  306 

 
I dati riportati fanno riferimento agli studenti accolti nella scuola Calvino (intesa come Don Milani e 
Genocchi).  
 
ALUNNI CON BES (BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI) 
 

Rilevazione dei BES presenti (a.s. 2018/19) 
 

Alunni 
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1. disabilità certificate (Legge 104/92 art.3, commi 1 e 3) 29 

2. DSA 47 

3. Situazioni di svantaggio (socio-economico, disagio 
comportamentale/relazionale, studenti non italofoni…) 

52 

4. problemi di salute 16 

 
La percentuale degli studenti con BES è complessivamente del 15,715%.  
Gli alunni con L.104/92 sono il 3,08% della popolazione scolastica, mentre gli alunni con DSA sono 
il 5%. 
Il Collegio docenti della SMS “Calvino” ha deliberato l’adozione di quattro diversi modelli per la 
formalizzazione di percorsi didattici individualizzati / personalizzati:  
1. PEI per studenti con disabilità certificate  
2. PDP per studenti con DSA  
3. PDP per generici bisogni educativi speciali  
4. PSP per studenti non italofoni.  
 
Si riportano alcune considerazioni sulle segnalazioni di DSA, estrapolate dall’allegato alla Nota 
prot. 17126 dell'8 settembre 2017:  
Le scuole primarie, secondarie di I e II grado statali e paritarie dell’Emilia-Romagna hanno inserito 
nella rilevazione 25.135 segnalazioni di alunni con DSA iscritti presso le istituzioni scolastiche 
nell’a.s. 2016/2017: 1210 provengono da Piacenza (di cui 1.169 da scuole statali e 41 da paritarie). 
In tutte le province il numero più elevato di segnalazioni si registra in corrispondenza degli 11 e dei 
14 anni: queste fasce d’età coincidono con il passaggio alla scuola secondaria di I e di II grado, 
che rappresentano momenti di forte discontinuità. Un numero significativo di segnalazioni, inferiore 
a quanto rilevato per gli 11 e i 14 anni, si registra in corrispondenza degli 8 e 9 anni, fasce d’età 
che coincidono con il termine rispettivamente della seconda e della terza primaria e che 
rappresentano i momenti in cui può essere redatta la diagnosi di dislessia/disortografia/disgrafia e 
di discalculia. 
Il numero delle segnalazioni di DSA ha oltrepassato quello delle certificazioni di disabilità ai sensi 
della legge 104/92 nonostante si sia registrato anche per queste ultime un incremento costante e 
significativo negli anni, come emerge dalla rilevazione realizzata dall’Ufficio Scolastico Regionale 
“Alunni certificati Legge 104/92 art.3 nelle scuole dell’Emilia-Romagna. Quindici anni di dati”, 
pubblicata a febbraio 2017. 
A Piacenza su una popolazione scolastica (solo scuole statali) di 31.117 studenti, sono stati 
segnalati all’inizio dell’a.s. 2016/2017 n. 1.169 DSA, pari al 3,8% della popolazione scolastica. 
Invece gli alunni segnalati come certificati da L.104/92 sono stati n. 867, pari al 2,8% del totale 
degli studenti. 
La media della nostra scuola è molto vicina alle altre istituzioni scolastiche della città per quanto 
riguarda gli studenti con L.104/92, mentre è più alta della media cittadina riguardo le segnalazioni 
di DSA (media cittadina 3,8%, media Calvino 5%). 
Dal confronto dei dati delle rilevazioni aa.ss. 2012/2013 – 2014/2015 – 2016/2017, distinte per 
ordine e grado di scuola, si desume che nella rilevazione a.s. 2012/2013 il numero delle 
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segnalazioni DSA di scuola secondaria di II grado è di poco superiore al numero di segnalazioni di 
scuola primaria, mentre il maggior numero di segnalazioni si rileva nella scuola secondaria di I 
grado. Nella rilevazione a.s. 2014/2015 invece il numero di segnalazioni DSA di scuola secondaria 
di II grado raggiunge il numero di segnalazioni di scuola secondaria di I grado fino a rivelarsi, nella 
rilevazione a.s. 2016/2017 come il grado di scuola in cui è presente il maggior numero di 
segnalazioni DSA. Certamente l’incremento che si rileva nella scuola secondaria di II grado è 
direttamente collegato al passaggio in questo ordine scolastico degli studenti che nell’anno 
scolastico 2012/2013 frequentavano la scuola secondaria di I grado. Pare altresì evidente, anche 
in riferimento a quanto rappresentato a questo Ufficio, che a richiedere una valutazione e a 
giungere al riconoscimento della presenza di un disturbo specifico di apprendimento in questa fase 
siano quegli studenti che hanno alle spalle percorsi scolastici complessi con vissuti di particolare 
difficoltà, per i quali nel corso del tempo non si era formulata l’ipotesi che potessero presentare un 
DSA. Rispetto agli anni passati si rileva inoltre ora, da parte dei giovani adolescenti frequentanti le 
scuole secondarie di II grado, una maggiore disponibilità ad accettare la diagnosi di DSA, anche in 
considerazione delle opportunità fornite dagli strumenti compensativi e dalle misure dispensative, 
anche in vista dell’Esame di Stato. 
La percentuale di segnalazioni sul totale della popolazione scolastica delle scuole statali (esclusa 
la scuola dell’infanzia) è passata dal 2,1% dell’a.s. 2012/2013 al 4,9% dell’a.s. 2016/2017, come si 
può notare la percentuale è più che raddoppiata. (...) 
Il numero di segnalazioni di DSA per alunni con cittadinanza non italiana pare quindi una 
percentuale fisiologica, in relazione all’alta presenza di alunni stranieri nelle nostre scuole (15% 
media regionale) e non confermano il dato “percepito” di un numero di alunni con DSA ascrivibile 
anche alle complessità linguistiche connesse alla provenienza non italiana. 
 
DATI RELATIVI ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA (IRC) 
 

classi esoneri alunni che seguono IRC 

Prime 30 278 

Seconde 34 279 

Terze 22 283 

 9,18% 89,64% 

 
 

 
 

PROMOZIONE DELLA LETTURA A.S. 2018/2019 
 

SEDE DON MILANI (via Boscarelli, 23) 
 
Organizzazione 
Personale: 4 docenti (prof.ssa Cordani e prof.ssa Dallavalle responsabili e referenti per il prestito; 
prof.Cella responsabile della catalogazione, prestito e acquisto libri; prof.ssa Fermi addetta al 
prestito) 
Orario di apertura per il prestito e/o la consultazione: 18 ore settimanali  
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Attività 

 Catalogazione su computer dei libri acquistati/donati (prof. Cella, prof.sse Dallavalle e Fermi). 
Nel presente anno scolastico sono stati donati 157 libri alla biblioteca.  

 Stesura scheda bibliografica su computer - programma WINIRIDE (prof. Cella). 

 Riordino e catalogazione per autore/per titolo/per genere letterario di tutti i libri sul computer. 

 Stampa di cataloghi ordinati per autore/per titolo/per genere letterario.  

 Collocazione e guida alla scelta dei libri, nella Biblioteca scolastica, funzionale all'accesso, alla 
visualizzazione e alla selezione la più confacente all'utenza (prof. Cella, Cordani, Dallavalle, 
Fermi). 

 Avvio sistematico all'utilizzazione proficua, da parte degli alunni, dei cataloghi stampati. 

 Illustrazione alle classi prime dell'ambiente BIBLIOTECA Fruizioni collettive programmate per 
tutte le classi. 

 Prestito e/o consultazione dei libri e/o delle enciclopedie/manuali/dizionari,ecc. 

 Nel presente anno scolastico si è proceduto all'unificazione dell'inventario delle due sedi, 
Genocchi e Don Milani. Conseguentemente tutti i volumi sono stati catalogati di nuovo e, 
relativamente alla sede Don Milani, è stato completato l'inserimento di tutti i dati nel nuovo 
Registro del Materiale Bibliografico.  

 

Iniziative 

 Partecipazione al Premio Giana Anguissola indetto dal Comune di Piacenza, Biblioteca 
G.Anguissola, sul tema "Era il giorno di scegliere un eroe... Eroi "fragili" con lo sguardo puntato 
sul futuro" nelle seguenti categorie:  

 Laboratorio didattico sul fumetto (con F. Quartieri): hanno aderito le classi 1A e 2A  

(prof.ssa Dallavalle) 

 Percorsi di lettura (con G. Zucchini): classi 1I DM e 2I DM (prof.ssa Uber) hanno seguito i  

laboratori senza, però, partecipare al concorso;  

 Incontro con lo scrittore Fabio Geda. 
 

La scuola, inoltre, ha aderito ai seguenti progetti e/o manifestazioni culturali: 
“ioleggoperché”: operazione sociale di promozione del libro e della lettura - condivisa tra gli altri da 
AIE, MIUR, ALI - che ha portato nuovi libri in biblioteca grazie a donazioni delle famiglie. 
 

Prestiti nella sede Don Milani 

Classi coinvolte alunni 
n. libri dati in 

prestito 
media per alunno di libri dati 

in prestito 

Prime 9/9 215 843 3,92 

Seconde 9/9 209 842 4,02 

Terze 8/9 225 380 1,68 

Totale 26/27 649 2065 3,18 

 

Tutti i libri prestati sono stati restituiti ad eccezione di 2. 
Si segnala inoltre che la classe 1C DM ha organizzato una biblioteca di classe con 30 libri. 
L’organizzazione e la gestione sono state affidate direttamente agli allievi con la supervisione del 
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docente di lettere. Durante l’anno scolastico 2018/2019, sono state riservate ore curricolari di 
italiano al monitoraggio della biblioteca di classe al fine di ragionare criticamente e in modo 
periodico sul funzionamento dell’attività. Sono andati perduti due volumi. In data 3 giugno 2019 con 
votazione a maggioranza gli allievi della 1C hanno scelto di continuare l’esperienza della biblioteca 
di classe anche nell’anno scolastico 2019/2020.  
 

 
SEDE ANGELO GENOCCHI (via Stradella, 51) 

 
Organizzazione 
Personale docente: 1 docente (prof.ssa M. Palmitessa) 
Orario di apertura per il prestito e la consultazione: due ore a settimane alterne per un totale di 30 
ore. 
 
Attività 

● Presentazione alle classi prime dell’ambiente biblioteca e delle regole del prestito. 
● Proposta acquisto DVD.  
● Controllo dello stato della biblioteca e dei libri presenti in biblioteca. 
● Gestione della biblioteca attraverso la scheda libro, che sostituisce il libro nello scaffale, e il 

permesso d’uscita per l’alunno. 
● Guida alla scelta dei libri nella biblioteca scolastica, alla visualizzazione e alla selezione più 

confacente all’utenza. 
● Prestito dei libri e monitoraggio sulla restituzione. 
 

Iniziative 
Anche quest’anno la biblioteca “Genocchi” ha indetto un concorso per promuovere la lettura tra gli 
studenti della scuola. A fine anno scolastico è stato consegnato un “attestato di merito” alle classi 
che hanno letto più libri e un premio ai lettori più costanti della scuola (si veda il punto 4.3). E’ stata 
portata avanti l’attività Questo lo consiglio io, una raccolta di brevi recensioni compilate dagli 
studenti come suggerimenti di lettura reperibili in un fascicolo in biblioteca.  
Infine, è stata allestita una bacheca, Lascia qui il tuo post-it, con brevi messaggi scritti dai lettori 
riguardanti i libri letti. 
 
Anche quest'anno diverse classi della scuola hanno preso parte alle varie attività promosse dalla 
biblioteca “G. Anguissola” per la promozione della lettura. Il tema guida delle attività didattiche è 
stato “Era il giorno di scegliere un eroe…”. 
L’attività si è articolata in due incontri: nel primo è stato introdotto il percorso e, a partire da un 
confronto con i giovani lettori, sono stati presentati alcuni volumi della bibliografia di riferimento, 
attraverso il racconto e la lettura di brani particolarmente significativi; nel secondo incontro i lettori 
e le lettrici hanno presentato i libri letti nell’ambito di una più generale discussione sui temi chiave 
emersi dalla lettura. Hanno partecipato le classi 2E e 3A. 
 

● IL LINGUAGGIO DEGLI EROI! Laboratorio sul fumetto con l’illustratore Fabrizio Quartieri. 
Le classi 1A, 1B, 1C, 1D e 3D sono giunte in finale con i loro fumetti. Il primo premio è stato 
assegnato al fumetto realizzato da Estella Dellagiovanna e Giorgia Sigismondi della 1D, il 
secondo premio a Lorenzo Cardone della 1B. Durata: 3 incontri di 2 ore. Sede: biblioteca 
Giana Anguissola.  

● “EROI” …. TRA I BANCHI. Laboratorio sulla caricatura con l’illustratore Fabrizio Quartieri.  
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Il laboratorio è stato seguito dalla 3C. Durata: 2 incontri di 2 ore. Sede: biblioteca Giana 
Anguissola.  

● CAMPIONATO DI LETTURA. Torneo di lettura con Eros Miari di Equilibri.  
Sono stati distribuiti a ciascuna classe i libri indicati in specifiche bibliografie, a disposizione 
per la lettura dei ragazzi per un periodo min di 4 e max di 6 settimane. Il gioco si è svolto in 
2 incontri in biblioteca, di circa 120 minuti ciascuno. I giochi di questi incontri hanno per 
oggetto i libri delle bibliografie specificamente proposte a ciascuna squadra. Al termine dei 
due incontri è stata stilata la classifica finale, che ha tenuto conto dei punteggi maturati nelle 
diverse prove. Sede: biblioteca Giana Anguissola. Hanno partecipato le classi 2A (terza in 
classifica), 2B, 2D. 

 

La classe 2C ha partecipato all’attività didattica promossa dalla biblioteca Passerini-Landi 
“RACCONTAMI LA STORIA DI PIACENZA”, una proposta di scrittura creativa: lo spunto per i 
racconti è stata la consultazione della raccolta storica locale della Biblioteca. Dall'archivio dei 
quotidiani locali, dalle cronache di Piacenza (Campi, Poggiali, Giarelli), dallo Schedario Rapetti, 
oppure dai fondi speciali (libretti d’opera, fondo fotografico) sono state estratte notizie poco 
conosciute per elaborare testi originali che avevano come dato di partenza il fatto di cronaca citato. 
I testi sono stati pubblicati in apposita sezione del sito web e sulla pagina Facebook della 
Biblioteca. La classe è stata premiata per il racconto migliore. 
Inoltre la classe 2C quest’anno ha realizzato la “biblioteca di classe” con oltre 70 libri portati a 
scuola dagli alunni. Ogni alunno ha letto in media 3 libri. 
 

Prestiti nella sede Genocchi 
 

Classi coinvolte alunni 
n. libri dati in 

prestito 
media per alunno di libri dati 

in prestito 

Prime 4/4 91 151 1,65 

Seconde 5/5 106 66 0,62 

Terze 4/4 93 8 0,08 

Totale 13/13 290 225 0,77 

 
Tutti i libri prestati nel corso dell’anno sono stati restituiti. 
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3.3 Orientamento 
Per la stesura di questa parte si ringraziano le referenti per l’Orientamento, prof.ssa Cristiana Pancotti e prof.ssa 
Sabrina Tagliaferri, per il meticoloso lavoro di raccolta dati. 

 
La scuola ha aderito nel 2019 al progetto di rete Piacenza Orienta.  
Il progetto ha come obiettivi la promozione di una cultura dell’orientamento adeguata e condivisa 
tra i due ordini di scuola; l’elaborazione di strumenti di analisi dei flussi di iscrizione, dei 
trasferimenti in corso d’anno, degli abbandoni per individuare un percorso di miglioramento verso il 
successo formativo; la progettazione di attività di orientamento; la definizione di traguardi comuni di 
sviluppo delle competenze di base necessarie per affrontare la scuola secondaria di secondo 
grado; la realizzazione di un questionario per la rilevazione dell’efficacia degli stage di 
orientamento da parte degli studenti; il miglioramento della comunicazione con le famiglie.  
I risultati attesi sono i seguenti:  

● creazione di una banca dati dei flussi di iscrizioni; 
● descrizione dei profili in entrata dei diversi indirizzi di scuola secondaria di secondo grado;  
● creazione di un modello di consiglio orientativo condiviso dalle scuole di primo grado;  
● riduzione dei passaggi ad altra scuola in corso d’anno; 
● produzione di linee guida per un approccio sistemico sul territorio all’orientamento tra scuole 

secondarie di primo e secondo grado. 
Il nostro istituto porta avanti da alcuni anni un complesso sistema di attività che mira a ridurre il 
fenomeno della dispersione scolastica che, pur essendo fortunatamente in calo, colpisce ancora 
troppi alunni, in particolare gli studenti maschi stranieri che non sono nati in Italia, gli alunni in 
ritardo con gli studi e gli alunni anticipatari. 
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QUADRO DI SINTESI DELLE INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO aa.ss. 2015/2016-2017/2018 
 

AZIONI DI 
ACCOMPAGNAMENTO 

PUNTI DI FORZA CRITICITA' PROPOSTE 

Progetto FORPIN Lezioni 
di futuro 

a.s. 2015-16 
4 classi coinvolte 

(finanziamento offerto da 
Forpin) 

a.s. 2016-17 
tutte le classi seconde (13) 

nel contesto di una 
formazione rivolta a tutte le 
classi seconde delle scuole 
secondarie di primo grado 

della città di Piacenza 
(progetto finanziato dalla 

Fondazione di Piacenza e 
Vigevano) 

a.s. 2017-2018 
le classi terze hanno 

concluso il percorso di 
formazione che ha portato 

alla individuazione, per 
ciascun alunno, dell'ambito 
di istruzione secondaria di 
secondo grado più adatto 

al profilo individuale 
emerso durante lo 

svolgimento delle attività. 

-calendarizzazione di un 
lavoro specifico 

sull'orientamento nelle 
classi seconde, quando 
ancora non è urgente 

prendere una decisione 
 

- promozione di una rete 
delle scuole secondarie di 

primo grado della città 
sull'orientamento, uscendo 

dalla logica della 
competizione 

 
- coinvolgimento delle 

famiglie, già a partire dalle 
classi seconde, per meglio 
accompagnare i propri figli 
a fare scelte consapevoli 

per il futuro 
 

- competenza e 
professionalità dell'ente di 
formazione responsabile 
della realizzazione del 

progetto 
 

- attività con enti esterni 
richiedono finanziamenti 

dedicati 
 

- in aula si corre il rischio di 
delegare l’attività ad 

esperti 
 

- la partecipazione dei 
genitori agli incontri è stata 

in calo 
 

- l’intervento non ha 
portato a miglioramenti 
nell’indicatore prescelto  

(% di studenti che 
seguono il consiglio 

orientativo della scuola) 
 

 
 

CLASSI TERZE 
 

Organizzazione di 
incontri di docenti, 

mediatori culturali e 
genitori di studenti non 

italofoni 

- occasione di incontro con 
il coinvolgimento delle 
famiglie non italofone 

- difficoltà nel valutare in 
quali situazioni la presenza 
del mediatore sia efficace 

 
- l’intervento dei mediatori 

culturali è a carico dell’ente 
locale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questionari attitudinali e 
incontri con i genitori 

non in orario scolastico 
(CROSS - Università 

Cattolica) 
 

La famiglia riceve 
indicazioni da operatori 

esterni 
 

 
- difficoltà nel valutare la 

loro efficacia 
 

- mancanza di confronto 
tra i dati emersi dal 

questionario attitudinale e 
il consiglio orientativo dei 

docenti 
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- sono coinvolti solo i 
ragazzi i cui genitori 

portino i figli agli open day 
di alcune scuole superiori 

 

Nuovo modulo di  
consiglio orientativo 
 

- comunicazione più 
dettagliata alle famiglie in 

merito al profilo del proprio 
figlio e conseguente 

aumento dell'efficacia 
orientativa del consiglio 

 - uniformare il 
modulo del 
consiglio 
orientativo di tutte 
le scuole 
secondarie di I 
grado della città 

Adozione del modulo 
dell'Associazione scuole 
piacentine (ASAPI) per 
passaggio informazioni 
alle scuole superiori per 
studenti con BES 
 

- potenziare il raccordo tra 
scuole secondarie di I 

grado e quelle di II grado 

- difficoltà di trasmissione 
della documentazione tra i 
due ordini di scuola 
 
- difficoltà di trasmissione 
della documentazione se 
gli studenti cambiano 
iscrizione dopo l'Esame di 
Stato 

- potenziare la 
comunicazione 
tra i docenti dei 
due ordini di 
scuola 

 
 
 
 

Mappatura delle AZIONI di ORIENTAMENTO 
delle Scuole Sec. di I grado di PIACENZA 

 

a.s. 2018-2019 

 
 
 
 
 
 
 

CLASSE PRIMA 

CONTINUITÀ 
- Incontri con genitori e alunni delle classi quinte 
- Visita alla scuola degli alunni delle classi quinte 

con la classe e/o con le famiglie 
- Mattinata a scuola con la propria classe 

- Partecipazione ai laboratori pomeridiani con la 
propria classe 

- Raccolta di informazioni presso i docenti delle 
scuole primarie 

 
ACCOGLIENZA 

- Giochi di Accoglienza 
- Tutoraggio degli studenti delle classi terze  

(sede Genocchi) 
- Accompagnamento da parte di un insegnante di 

sostegno e/o di assistente (PEA) 
- Unità formativa sulla conoscenza di sé (I fase) 
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CLASSE SECONDA 

MOTIVAZIONE 
I quadrimestre 

- Unità formativa sulla conoscenza di sé (II fase) 
- Diffusione anche nelle classi seconde della 

circolare sugli Open Day delle scuole superiori per 
offrire la possibilità di visitarle già in seconda 

II quadrimestre 
- Unità formativa sul senso e il valore del lavoro 

- Incontro del dirigente scolastico con i 
rappresentanti dei genitori delle classi seconde sul 
tema dell'orientamento (febbraio: consegna delle 

schede di valutazione I quadrimestre) 
- Open Day di maggio (Spring Edition): le scuole 

superiori della città offrono momenti di scuola 
aperta agli studenti di classe seconda; nel nostro 
istituto nel mese di aprile si propone un'attività di 
preparazione alle giornate di Open Day in cui i 

docenti del Consiglio di classe presentano ai loro 
studenti di seconda le tre aree di formazione (licei, 
tecnici e professionali), tutte le tipologie di scuole 

con i diversi indirizzi e cercano di fornire una 
mappa delle scuole di Piacenza, per aiutare i 

ragazzi ad associare gli indirizzi di studio previsti 
dal MIUR con le scuole del nostro territorio. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLASSE TERZA 

SCELTA 
I quadrimestre 

- Unità formativa sulla conoscenza di sé (III fase) 
- Unità formativa sul lavoro e le competenze 

trasversali  
- Intervento, dove necessario, di un mediatore 

culturale (novembre-dicembre). 
- A dicembre incontro del dirigente scolastico con i 

rappresentanti dei genitori delle classi terze sul 
tema dell'orientamento 

- Stage orientativo di una mattinata presso le 
scuole superiori (dicembre) 

- Consegna alle famiglie del consiglio orientativo 
dei docenti (dicembre) 

- L'ora della scelta e Autobiografia valutativa 
sull'intero percorso di orientamento (intervento di 1 
h in tutte le classi sul processo di scelta, gestito da 

docenti interni, nell'ultima settimana di dicembre 
prima della pausa natalizia). 
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AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO NEL PASSAGGIO ALLE SUPERIORI 
Altre azioni di accompagnamento degli studenti nel passaggio dal primo al secondo ciclo 
d’istruzione: 

▪ per gli studenti certificati ai sensi della L 104/1992: un docente della scuola accompagna il/la 
ragazzo/a a visitare la scuola scelta; il referente per l’inclusione della scuola scelta viene invitato 
a partecipare all’ultima riunione GLHO 

▪ per gli alunni non lineari che passano dalla scuola ad un Centro di Formazione Professionale: la 
referente per il disagio della scuola presenta gli alunni al CFP accogliente 

▪ per gli alunni a forte rischio di insuccesso scolastico: la scuola segnala ai Servizi Sociali gli alunni 
per i quali sia opportuno pensare all’inserimento in un centro educativo almeno per il primo anno 
delle scuole superiori 

▪ per alunni in condizioni particolari: il coordinatore di classe o il collaboratore del dirigente ha un 
colloquio con un rappresentante della scuola secondaria accogliente. 

 
 

DATI RELATIVI AGLI STUDENTI IN USCITA NELL’A.S. 2018/2019 
 

Scuola secondaria scelta n. iscrizioni 

CASALI 3 

CASSINARI 15 

COLOMBINI 54 

GIOIA 50 

LEONARDO 1 

MARCONI 46 

MARCORA 20 

RAINERI 11 

RESPIGHI 77 

ROMAGNOSI 39 

TRAMELLO 1 

IPSIA IGEA LODI 1 

TOTALE 318 
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VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA DEL LAVORO DI ORIENTAMENTO SVOLTO 
 
Di seguito riportiamo un'analisi delle iscrizioni delle classi terze della Calvino per l'a.s. 2018/2019 
attraverso tabelle e grafici che mostrano le scelte degli alunni in base alle diverse tipologie di 
scuola e alla loro area di appartenenza (liceo, tecnico e professionale), confrontando questi dati 
con le indicazioni fornite dai docenti attraverso il consiglio orientativo. 

 

Liceo Artistico 15 

Liceo Classico 6 

Liceo Linguistico 32 (3 percorso quadriennale) 

Liceo Scientifico 45 (7 percorso quadriennale) 

Liceo Scienze Applicate 42 

Liceo Sportivo 7 

Liceo Scienze Umane 49 

Tecnico Agraria 11 

Tecnico Commerciale 39 

Tecnico Geometra 1 

Tecnico Industriale 46 

Professionale Agraria 2 

Professionale Alberghiero 18 

Professionale Industria Artigianato 2 

Professionale Servizi Comm. Soc. San. 3 

 
 

I. CALVINO - Dati iscrizioni alle secondarie di secondo grado per a.s. 2018/2019 

 
Licei:  196/318 = 61,6% 

 
Tecnici: 97/318 = 30,5% 
 
Professionali: 25/318 = 7,8% 
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Aderenza al Consiglio Orientativo – a.s. 2018/2019 
Nel grafico in basso sono rappresentate le percentuali relative al numero di alunni che hanno 
seguito o non hanno seguito il Consiglio Orientativo. 
Si segnala che tra gli alunni che non hanno seguito il Consiglio Orientativo (C.O.) alcuni hanno 
comunque scelto una scuola superiore appartenente all'area di formazione consigliata 
(professionale, tecnica, liceale): dei 172 alunni che non hanno aderito al C.O., 57 hanno scelto una 
scuola all'interno dell'area consigliata (57/318 cioè il 17,9% del numero totale di alunni), quindi 
sono 115/318 gli studenti che non hanno aderito totalmente al C.O. (36,2%). 
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CONFRONTO DATI RELATIVI ALL'ADERENZA AL CONSIGLIO ORIENTATIVO 
Attraverso 3 grafici a torta mettiamo a confronto i dati relativi all'aderenza al Consiglio Orientativo 
negli anni scolastici 2015-2016, 2016-2017 e 2017-2018 (nell'a.s. 2016-17 le classi 3ADM, 3EDM, 
3BGE, 3DGE hanno concluso il progetto Lezioni di futuro - FORPIN; nell'a.s. 2017-18 tutte le classi 
terze hanno concluso il progetto Lezioni di futuro - FORPIN). 
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OSSERVAZIONI 
Dal confronto dei dati relativi all’aderenza tra il Consiglio Orientativo formulato dai docenti e 
l’iscrizione effettiva alla scuola superiore, emerge un quadro non positivo, in quanto nell’arco dei 
quattro anni non si è verificato un aumento del numero degli studenti che hanno seguito il 
Consiglio Orientativo, anzi la percentuale di chi non lo ha seguito è aumentata progressivamente. 
Come nella raccolta dati relativa agli studenti di terza dell’a.s. 2015-16, si conferma che l’aderenza 
o meno al Consiglio Orientativo può essere considerato un indice significativo per analizzare il 
successo scolastico, in quanto più del 60% dei NON AMMESSI non ha seguito il Consiglio 
Orientativo della scuola secondaria di I grado.  
 

 
ORIENTAMENTO ED ESITI ALLA FINE DEL PRIMO ANNO 

DELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO: 
 
Le referenti d’istituto per l’Orientamento (Cristiana Pancotti e Sabrina Tagliaferri) dall'a.s. 2015-16 
stanno effettuando una raccolta sistematica dei dati relativi all'orientamento con confronto e sintesi 
dei dati stessi per una valutazione dell'efficacia del lavoro svolto. 
I dati che sono stati presi in considerazione sono: 
- numero degli iscritti; 
- aderenza al Consiglio Orientativo; 
- esiti del primo anno di scuola secondaria di II grado. 
Si presenta una tabella di confronto tra i dati relativi alle classi terze dell'a.s. 2015-16 e quelli delle 
classi terze dell'a.s. 2016-17, quindi si procede con un'analisi mirata con focus sugli alunni usciti 
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nell'a.s. 2016-2017 e risultati “non ammessi” a conclusione del primo anno di scuola secondaria di 
II grado (a.s. 2017-18). 
 

 
Dati 2015-16 

ITALO CALVINO 
Dati 2016-17 

ITALO CALVINO 

Alunni classi terze 

319 
 

NON AMMESSI 
32 (10%) 

338 
 

NON AMMESSI 
33 (9,8%) 

 

Alunni che NON hanno seguito il 
Consiglio Orientativo 

131 (41%) 
 

NON AMMESSI 
20/131 (15,3%) 

143 (42,3%) 
 

NON AMMESSI 
21/143 (14,7%) 

Alunni che hanno seguito il Consiglio 
Orientativo 

188 (59%) 
 

NON AMMESSI 
121/88 (6,4%) 

192 (56,8%) 
 

NON AMMESSI 
12/192 (6,2%)* 

 
*1 alunno ha seguito 

parzialmente il C.O. scegliendo 
una scuola nella stessa area 

consigliata 

Alunni che non compaiono negli 
elenchi degli esiti del primo anno di 

secondaria di II grado 

13 (4,1%) 
 

NOTE 
-Tra questi ci sono 2 alunni H, 
di cui 1 che non ha seguito il 

C.O. 
 

-5 di questi 13 non hanno 
seguito il C.O. 

20 (5,9%) 
 

*318 è il numero di cui abbiamo 
avuto gli esiti dell'a.s. 2017-18 

 
33 alunni non ammessi /318 

(10,3%) 
 

Alunni in cui compare la dicitura 
SOSPENSIONE 

2 (0,6%) 
 

NOTA 
Entrambi non hanno seguito il 

C.O. 
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FOCUS SUI NON AMMESSI (33/338 alunni, ovvero 9,8%) 
 

 
 
 
 
 
DISTRIBUZIONE DEI NON AMMESSI PER SCUOLA 
Casali 6,1% 2/33 
Colombini Scienze Umane 18,1% 6/33 
Marconi 33,3% 11/33 
Respighi Scientifico 3,03% 1/33 
Respighi Sportivo 3,03% 1/33 
Romagnosi 12,1% 4/33 
Cassinari 12,1% 4/33 
Gioia Linguistico 3,03% 1/33 
Marcora Alberghiero 9,1% 3/3 
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I 21 STUDENTI NON AMMESSI CHE NON HANNO SEGUITO IL CONSIGLIO ORIENTATIVO 
 

Tipologia di scuola superiore frequentata: 
 

 
 

 
 
 
 

13 NON AMMESSI – LICEI 
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15 NON AMMESSI – TECNICI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 NON AMMESSI – PROFESSIONALI 
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Osservazioni 
Guardando la distribuzione dei non ammessi nei vari istituti, rispetto ai dati relativi alle terze 
dell'a.s. 2015-16, quando il maggior numero di studenti non ammessi aveva frequentato 
l’istituto professionale alberghiero Marcora, il numero maggiore di allievi che non hanno 
superato con successo il primo anno di scuola superiore è quello dell’istituto tecnico Marconi 
(11/33, il 33,3%); di questi 11 ben 8 non hanno seguito il Consiglio Orientativo. Del resto è 
confermata la tendenza, già rilevata nella raccolta degli esiti dell’a.s. 2016-17, per cui la 
maggior parte dei non ammessi nei licei e nei tecnici (21/28) non segue il C.O., mentre tutti i 5 
“non ammessi” nei professionali (Marcora, alberghiero, e Casali) hanno rispettato le indicazioni 
dei docenti della secondaria di I grado (in un caso il C.O. è stato parzialmente rispettato, infatti 
ad un alunno non ammesso al Casali era stato consigliato l’istituto professionale alberghiero). 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.4 Supporto didattico e integrazione 
− Il PAI della scuola dovrà essere rivisto a partire dalle novità introdotte dal D.Lgs. 66 del 13 aprile 

2017. 
− Si segnalano alcune iniziative relative alla promozione dell’integrazione e al supporto didattico: 
 a. La scuola si è accreditata come sede di servizio civile nazionale. Dopo un lungo iter, a 
partire dall’a.s. 2017/2018 la scuola ha accolto n. 3 giovani in servizio civile volontario; questi 
giovani hanno affiancato i docenti di entrambe le sedi, seguendo ragazzi con bisogni educativi 
speciali; si ritiene infatti che percorsi individualizzati debbano essere sostenuti anche con il 
supporto di risorse umane aggiuntive. Per l’anno scolastico 2018/2019 la scuola è riuscita ad 
accogliere soltanto una risorsa in servizio civile nazionale con orario settimanale di 27 ore a partire 
da febbraio  2019. 
 b. Nel corrente anno scolastico ha prestato servizio presso la scuola Calvino un educatore 
cui il Comune di Piacenza ha conferito un contratto sulla base di un progetto di contrasto del 
disagio. L’educatore ha avuto a disposizione 140 ore che sono state utilizzate per sostenere singoli 
ragazzi, gruppi di ragazzi o classi in base alle richieste dei consigli di classe. L’esperienza è stata 
molto positiva. Non è stato possibile dare una risposta a tutte le richieste perché le ore 
dell’educatore erano in numero inferiore alle necessità registrate. L’educatore ha svolto 60 ore (in 
pacchetti da 10 ore) su 6 classi, 20 ore di progettazione e ulteriori 60 ore sono state utilizzate per 
la preparazione all’esame di licenza media di n. 24 ragazzi (BES con PdP, 17 della Don Milani e 7 
della Genocchi). 
 c. Per favorire il successo scolastico di studenti con BES la scuola Calvino ha sostenuto 
l’intervento di volontari, in genere docenti in quiescenza. La presenza di volontari è forte nella sede 
Genocchi, mentre è occasionale nella sede Don Milani. 
 d. La scuola sostiene progetti innovativi che promuovano l’inclusione attraverso attività 
qualificanti. Nell’a.s. 2017/2018 è stato portato avanti il progetto “La matita parlante”, il cui obiettivo 
è la realizzazione di In-Book (libri scritti in simboli CAA) accompagnati da tracce audio. 
 e. La scuola ritiene altamente qualificante la partecipazione di alunni in difficoltà ai laboratori 
pomeridiani. Tuttavia, la partecipazione degli alunni in difficoltà ai laboratori pomeridiani è resa 
complessa dal numero di ore di sostegno assegnate, che non è mai pari al 100% delle richieste.  
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Sul versante delle criticità, si segnala il problema dei viaggi d’istruzione, che nella secondaria di 
primo grado possono essere anche di più giorni e possono avere come meta una località estera: la 
partecipazione di alunni speciali richiede grande attenzione in fase di programmazione. 
 
3.5 Lingue straniere  
In entrambe le sedi della scuola sono insegnate quattro lingue straniere europee: inglese, 
francese, spagnolo e tedesco. 
I docenti di francese, spagnolo e tedesco di norma lavorano con gruppi di studenti formati unendo 
metà dei ragazzi di una classe con metà dei ragazzi di un’altra classe. 
Nel corso dell'anno scolastico 2018/2019 sono state realizzate le seguenti attività: 
● Interventi didattici in modalità CLIL nelle lingue comunitarie: unità didattiche relative a varie 
aree disciplinari trattate in lingua straniera. 
● Attività di recupero e potenziamento di inglese messe in atto dalle insegnanti dell’organico di 
potenziamento. 
● Ampliamento dell’offerta formativa della scuola con corsi pomeridiani di potenziamento nella 
lingua comunitaria inglese (non è stato possibile attivare anche il corso pomeridiano di tedesco per 
mancanza di iscritti. I corsi hanno dato la possibilità ai ragazzi di sostenere un esame finale per la 
certificazione delle conoscenze linguistiche per la lingua inglese (KET) e tedesca. 
● Teatro in lingua inglese per classi prime e seconde 
● Interventi (24 ore totali) di una docente madrelingua tedesca sulle classi prime e seconde in 
orario curricolare (costo a carico delle famiglie).  
 

3.6 Ampliamento dell’offerta formativa 
L’offerta formativa viene ampliata attraverso: 

- l’organizzazione di attività finanziate con contributo economico delle famiglie. Queste possono 
avere luogo nel corso dell’anno scolastico (corso di latino, corsi di inglese e tedesco, corsi di 
robotica) oppure nel periodo che precede l’inizio del nuovo anno scolastico (settembre); 
- l’attivazione di progetti che coinvolgano gli studenti (es. La Matita Parlante, progetti PON);  
- la collaborazione con enti esterni alla scuola; 
- l’organizzazione di eventi (orchestra della scuola, coro della sede Genocchi, coro della sede 
Don Milani…); 
- l'attivazione di un City Camp e di un Deutsch Camp per il mese di settembre 2019. 

 
3.7 Attività sportive 
Il nostro istituto ha attivato molti progetti che riguardano lo stile di vita degli alunni. 
Tutti gli insegnanti della scuola sono chiamati a promuovere l’adozione da parte dei ragazzi di uno 
stile di vita sano, in cui lo sport può avere un posto molto importante. 
Dal 1948 in poi la salute è stata definita dall’ Organizzazione Mondiale della Sanità come “stato di 
completo benessere fisico, mentale e sociale e non semplice assenza di malattia”. Oggi il termine 
“salute” viene spesso correlato al concetto di “benessere”; pertanto, in un certo qual modo la 
“salute” può coesistere con la malattia. 
La promozione della salute nella scuola facilita lo sviluppo di conoscenze e competenze che 
riguardano l’ambito cognitivo, sociale e comportamentale e consente di migliorare il rendimento 
scolastico: studenti sani imparano meglio. 

● laboratori pomeridiani di attività sportiva: qualora i numeri degli iscritti lo permettano, i 
laboratori pomeridiani di sport sono aperti a tutti gli studenti 

● fasi di istituto di corsa campestre  
● fasi di istituto di atletica leggera  
● tornei di calcio a 5 nella sede Don Milani 
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● tornei di pallavolo nella sede Don Milani 
● torneo SPORT4PEACE nella sede Genocchi (“Gioco e mi diverto con rispetto”): percorso 

educativo e pluridisciplinare utilizzando lo sport (pallavolo e calcetto) per affrontare le 
seguenti tematiche:  

 - lo sport è nato per sostituire la guerra, non per imitarla; 
 - lo sport e l’educazione fisica nella scuola sono un’“arma” educativa potente; 
 - si può vivere da sportivi in palestra, sul campo e nella vita; 
 - dalla scuola deve venire una grande lezione di fair play. 

● fasi provinciali dei giochi sportivi studenteschi per le seguenti discipline sportive: 
 - corsa campestre 
 - atletica leggera 
 - tennis 
 - calcio a 5. 

● progetto di avviamento e perfezionamento alla pratica degli sport invernali a Falcade (BL), 
 nel mese di gennaio, con le due formule a scelta: 

- sci alpino (discesa)  
- sci nordico (fondo) più pattinaggio su ghiaccio. 

La settimana è un momento di sport, di socialità e di cultura, che prevede tre momenti di 
formazione (l'ambiente e la storia dello sci in val Biois; gli animali delle Alpi; le norme di sicurezza 
sulle piste di fondo e discesa). 
È una settimana di vera scuola che offre ai ragazzi delle classi seconde la possibilità di apprendere 
e realizzare insieme una piacevole esperienza formativa. 
 
Il numero delle attività proposte è condizionato dai fondi a disposizione, inferiori rispetto a quelli 
richiesti dal dipartimento di educazione fisica. 
Si ritiene che la sede Genocchi, che ha ampi spazi a disposizione, debba essere valorizzata 
attraverso il rifacimento del manto erboso del campo da calcio di via Stradella, 51. 
 
3.8 Indirizzo musicale 
L'imparare a suonare uno strumento promuove la formazione globale dell'individuo perché offre 
alla persona nuove situazioni espressive e comunicative, oltre alla capacità di sviluppare e 
orientare le proprie potenzialità. La conoscenza più profonda della musica e delle sue capacità 
espressive fa sì che si maturi un maggiore spirito critico. 
Gli alunni che vogliono accedere all’indirizzo musicale devono sostenere, dopo l'iscrizione, una 
prova orientativo-attitudinale predisposta dai docenti di strumento della scuola; tale prova mira ad 
individuare la propensione di ogni aspirante per gli studi musicali. Non si richiedono conoscenze 
pregresse della musica, né di uno strumento. 
Per l’a.s. 2018/2019 sono state presentate 95 richieste di iscrizione. 
Ne sono state accolte 36 per gli strumenti insegnati da docenti in organico di diritto (8 studenti per 
chitarra, 9 per flauto, 8 per clarinetto, 11 per pianoforte). Sono state poi accolte 8 iscrizioni per gli 
strumenti attualmente insegnati da docenti in organico di fatto (2 studenti per violino, 2 per 
violoncello, 2 per tromba, 2 per percussioni) e si è creata una lista d’attesa (4 nominativi per 
violino, 3 per violoncello, 4 per tromba, 4 per percussioni).  
Gli iscritti all’indirizzo musicale di classe seconda e terza a.s. 2018/2019 sono complessivamente 
90. 
In termini percentuali, si ipotizza che possa frequentare l’indirizzo musicale al massimo il 15% circa 
degli iscritti. 
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3.9 Cittadinanza e partecipazione 
La scuola ha attuato progetti aventi come finalità generale la promozione della cultura della legalità 
e dell’impegno civile come strumento di educazione alla democrazia e alla partecipazione.  
In queste attività si è mirato al conseguimento di competenze sociali e civiche (secondo una 
raccomandazione del Parlamento Europeo del 2006, queste riguardano tutte le forme di 
comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita 
sociale e lavorativa; la competenza civica dota le persone degli strumenti per partecipare appieno 
alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitici e all’impegno a una 
partecipazione attiva e democratica). 
 

CURRICOLO VERITICALE DELLE COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
Esito di un complesso lavoro cui hanno partecipato docenti della rete di scuole Piacenza Nord-
Ovest (III circolo didattico, VII circolo didattico, VIII circolo didattico, Calvino e CPIA) a partire 
dall’a.s. 2015/2016, il curricolo dovrà essere accompagnato da strumenti di valutazione delle 
competenze sociali e civiche degli studenti. 
Su questo tema è intervenuto il prof. Cattaneo nell’a.s. 2016/2017 con due incontri di formazione. 

 
PROGETTO “PARLAMENTO DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI” 

Questi sono stati gli obiettivi specifici del progetto: 
1) presa di coscienza da parte degli alunni del funzionamento delle regole del dibattito 
democratico su problematiche che li riguardano da vicino; 
2) sviluppo del senso di responsabilità personale, diretta o esercitata attraverso rappresentanti 
eletti; 
3) sperimentazione dei meccanismi della rappresentanza democratica attraverso le elezioni e le 
riunioni del Parlamento e del Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze. 

Nell’a.s. 2018/2019 il Parlamento dei ragazzi e delle ragazze è stato inserito all’interno del progetto 
PON PROPONI.MENTI che ha dato seguito alle attività già attuate, le ha completate e le ha 
implementate con una parte specifica legata all'educazione alla cittadinanza (stesura di un nuovo 
Patto di Corresponsabilità e del Regolamento di disciplina degli studenti) e all'educazione 
alimentare (cibo e territorio). 
Di seguito si elencano le fasi del progetto Parlamento dei ragazzi (curato dalla prof.ssa Sabrina 
Segalotti e dalla prof.ssa Ilaria Sordi) relative all’a.s. 2018/2019: 

1. Novembre-dicembre: dopo un’introduzione preliminare sulla partecipazione democratica e 
cenni legislativi sull’ordinamento dello Stato italiano, si sono svolte le elezioni di 2 
rappresentanti (un maschio e una femmina) per ogni classe dell’Istituto (totale 80 alunni per 
le due sedi). 

2. Febbraio 2019: proposta operativa ai ragazzi eletti nel Parlamento di partecipazione al PON 
10.2.5A-FSEPON-EM-2018-190 PROPONI.MENTI, con adesione di una parte degli studenti 
ed estensione della proposta anche ad altri alunni interessati al percorso (60 ore per 30 
alunni). 

3. Dal 25/02/2019 a fine maggio 2019 svolgimento del modulo del PON scandito attraverso 
varie tematiche (diritti umani, legalità, cineforum ad hoc, approfondimenti su Don Milani e la 
scuola di Barbiana, visita ai luoghi di Don Milani, riflessioni sul diritto allo studio e sui doveri 
degli studenti, stesura del Patto di corresponsabilità della scuola etc.). 

4. 30 maggio 2019: incontro finale di tutti i rappresentanti dei ragazzi per condivisione dei 
materiali prodotti e riflessioni conclusive.) 

 
PROGETTO “CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE”  
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Il Progetto, coordinato e animato dal dott. Davide Tagliafichi per incarico del Comune di Piacenza, 
è attivo da molti anni nella scuola. 

 a.s. 2016/17 
aa.ss. 2017/18 e 

2018/19 

destinatari 
Classi prima, seconda e terza di un corso 

della sede di via Boscarelli 
Idem 

 
referenti 

Entrambe le docenti di Lettere del corso Idem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

calendarizzazione 
delle attività 

Da ottobre ad aprile due incontri di un’ora al 
mese in orario curricolare per ognuna delle 

classi coinvolte. 
In prima lezioni preparatorie su come si 

svolge la vita politica a Piacenza. 
Temi e attività: 

● concetto di democrazia e 
rappresentanza 

● funzioni del Consiglio Comunale e 
della Giunta 

● funzionamento delle elezioni 
amministrative 

● sistema di voto 
● analisi dei principi fondamentali 

della Costituzione 
● analisi della Convenzione ONU sui 

diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza 

● elezione del Sindaco e degli 
assessori all’interno della classe 

● discussione e confronto su proposte 
per migliorare la città 

● votazione delle proposte 
 

marzo 
Classe prima: presentazione delle proposte 

al Sindaco e agli amministratori 
Classe terza: "Anche per te: pensieri e 

parole" (nel quadro delle celebrazioni del 
Comune per la Festa della donna 

 
aprile/maggio 

Classe seconda: “Multa morale” Classe 
Terza: 

relazione dei rappresentanti eletti 
(bilancio dell’attività svolta nel triennio) 

 
 

- Da ottobre a maggio con la medesima scansione. 
- Lezioni preparatorie in prima. 

- Medesimi temi e attività. 
- Elaborazione di nuovi progetti. 

- Eventuali esperienze esterne in collaborazione con 
enti / associazioni del territorio. 

- Partecipazione a convegni / cerimonie pubbliche. 
 

Durante l’a.s. 2018/2019 ha partecipato al progetto la 
classe 2B DM per un totale di 10 ore annue in classe 
e 2 ore di incontro finale presso la sala consiliare del 

Comune di Piacenza.  
 
 
 

 
 
 

punti di forza 
 
 

● Vivo interesse e fattiva 
partecipazione dei ragazzi 

● Acquisizione / potenziamento del 
senso civico e della partecipazione 

attiva 
● Possibilità concreta di vedere 

attuate le proprie proposte 
● Valorizzazione di saperi degli 

alunni/e 

● Vivo interesse e fattiva partecipazione dei 
ragazzi 

● Acquisizione / potenziamento del senso 
civico e della partecipazione attiva 

● Possibilità concreta di vedere attuate le 
proprie proposte 

● Valorizzazione di saperi degli alunni/e 

elementi di criticità 
Difficoltà logistiche e organizzative in 

relazione alle uscite (legate alla disponibilità 
degli amministratori e/o ad eventi esterni) 
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PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE 
Raccolta di tappi di plastica, tappi di sughero, olio vegetale esausto, pile… 
Si segnala che il 3 maggio 2019 è stato inaugurato presso la sede Genocchi un raccoglitore di olio 
esausto (Progetto RACCOLIAMO). 
 

PROGETTO DI EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’  
Rivolto a studenti delle classi terze, intende aiutare i ragazzi a vivere la preadolescenza con 
serenità e senso di responsabilità. 
 

PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE E PROMOZIONE DEL BENESSERE 

A.S. 2016/2017 A.S. 2017/2018 A.S. 2018/2019 

Si è creato un gruppo di lavoro che ha 
attivato progetti al fine di far diventare 

la Calvino SCUOLA CHE PROMUOVE 
LA SALUTE. 

 

Nel corso dell’anno si è attuato in sette 

classi seconde dell'istituto il progetto 

"Merenda sana a scuola” che si è 

potuto realizzare grazie alla 

collaborazione di enti esterni (AUSL, 

Coldiretti, Coop, istituto alberghiero). 

Fra le attività che sono risultate 

significative a latere del progetto 

Merenda sana si possono citare "La 

chimica in cucina" con Parmalat e 

l'intervento del dott. Sprocato de Gli 

Stagionati. 

 

La Calvino è “scuola che promuove la 
salute”. 

Sulle classi prime viene attivato il 
progetto "STRADEFACENDO”. 
Il progetto prevede che le classi 

partecipanti scelgano almeno una delle 
uscite didattiche che effettueranno 

durante l'anno e che, in modo 
interdisciplinare, "costruiscano" il loro 

percorso. 
Obiettivo principale del progetto: far 
comprendere che il benessere di un 

individuo può essere attuato anche solo 
con una passeggiata. Le classi che 
parteciperanno al progetto dovranno 

documentare le attività svolte. 
Per le classi seconde, si prosegue con 

il progetto MERENDA SANA. 
Per le classi terze si propone 

l'intervento di un medico sul tema dei 
DISTURBI ALIMENTARI, coinvolgendo 

in prima istanza i genitori. 

Nelle classi prime si è proposta l’attività 
"STRETCHING IN CLASSE” con i 
seguenti obiettivi: 

 rinforzare nei ragazzi l’idea che 
il movimento faccia parte degli stili di 
vita di salute; 

 dare spazio a momenti in cui si 
fa stretching a scuola al di fuori delle 
ore di scienze motorie; 

 contrastare gli effetti della 
sedentarietà in ambito scolastico; 

 ridurre i problemi dovuti ad una 
prolungata posizione, spesso 
scorretta, nei banchi di scuola; 

 ridurre la differenza fra 
“sportivi” e non. 

Sempre le classi prime hanno 
incontrato i volontari 
dell’Associazione Sea Shepherd 
per parlare della situazione dei 
mari e degli oceani con un focus 
sul quantitativo di plastiche 
presenti nelle acque. 
L’associazione ha presentato le 
loro attività di formazione, 
conservazione e monitoraggio 
delle acque. 

 
Nelle classi seconde e terze si è 

proposto: 

 l’intervento peer to peer dei 
ragazzi dell'Istituto “Marcora” 
per il rafforzamento 
dell’educazione alimentare; 

 l’intervento peer to peer dei 
ragazzi del Liceo scientifico 
Respighi per il rafforzamento 
della campagna contro il fumo. 
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4. APPROFONDIMENTI  
 
4.1 Le attività del mese di settembre 2018 
Dall’a.s. 2013/2014 la scuola offre attività nel mese di settembre con questi tre obiettivi: 

1. far sì che gli studenti restino a lungo in un ambiente in cui essi possano far riferimento a 
persone adulte; 

2. aiutare le famiglie che si trovano in difficoltà nel vigilare sui figli in un periodo dell’anno in cui 
tradizionalmente le ferie sono finite; 

3. promuovere l’apprendimento delle lingue straniere. 
Nel mese di settembre 2018 sono stati attivati presso la scuola Calvino i seguenti corsi di lingua 
straniera: 

- corso di cinese per principianti assoluti; 
- corso di tedesco per gli alunni delle ex classi seconde di tutte le sezioni; 
- corso di inglese per gli alunni delle ex classi prime e seconde di tutte le sezioni. 

Sempre a settembre 2018 ha visto la luce il progetto “SETTEMBRIAMO”, interamente finanziato 
dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano, con il quale è stata offerta ai partecipanti la possibilità di 
svolgere i compiti delle vacanze, ripassare / rivedere argomenti di studio e praticare attività 
laboratoriali. Il progetto ha coinvolto 72 studenti (52 della Don Milani e 20 della Genocchi). 
Il progetto ha coinvolto alunni delle classi prime e seconde di entrambe le sedi. 
I partecipanti delle classi seconde sono stati in tutto 24: 19 della sede Don Milani e 5 della 
Genocchi. 
Più alto il numero degli iscritti delle classi prime, che sono stati divisi in due gruppi: gruppo A per 
un totale di 24 ragazzi (9 della sede Don Milani e 15 della Genocchi) e gruppo B per un totale di 
ulteriori 24 ragazzi (tutti iscritti alla Don Milani). 
Queste le attività proposte agli allievi che hanno partecipato a Settembriamo 2018: 
- Approfondimenti sul metodo di studio 
- Laboratorio di giochi matematici 
- Laboratorio sportivo 
- Laboratorio artistico  
- Teatro  
- Scrittura creativa 
- Laboratorio scientifico 
- Tecnologia robotica 
- Laboratorio di cucina 
- Laboratorio di uso consapevole delle tecnologie 
- Coro  
A Settembre 2019 verrà ancora riproposto il progetto SETTEMBRIAMO con attività dal 2 al 13 
settembre 2019 per gli alunni di tutte le classi e inoltre si svolgeranno un English Summer 
Camp,un Deutsch Camp e il Corso di Cinese per principianti. 

 
4.2 I progetti PON  
Per i ragazzi si sono create occasioni molto belle e le famiglie hanno espresso grande 
apprezzamento per le iniziative proposte.  
Sono stati apprezzati anche gli eventi finali, che hanno permesso di presentare alcune delle attività 
svolte. 
E’ stato possibile organizzare attività anche nella giornata di domenica (es. uscita didattica alla 
Scuola di Barbiana per il PON Proponi.menti1), dando concretezza alla mission della scuola di 
cercare di offrire occasioni formative agli studenti anche in giornate in cui di norma le scuole sono 
chiuse. 
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Si sono registrate ricadute molto interessanti in termini di socializzazione e di motivazione, non 
tanto di apprendimenti. 
Sul versante delle criticità, si rileva quanto segue: 
- i tempi di attivazione non hanno permesso ai coordinatori di proporre in modo disteso la 
partecipazione ai diversi moduli; 
- alcuni ragazzi invitati a partecipare non sono stati iscritti dai genitori; 
- la documentazione da presentare (es. moduli di iscrizione) è molto pesante; 
- la segreteria ha faticato molto a gestire la parte amministrativa, assai complessa e impegnativa; 
- i PON propongono attività in orario pomeridiano, ma la scuola ha già una sua offerta pomeridiana 
molto articolata ed è capitato che qualche famiglia chiedesse di rinunciare al tempo prolungato a 
favore di un PON. 
 
I PON attuati durante l’anno scolastico 2018/2019 sono: 
- PON Proponi.menti.1: corso di potenziamento delle competenze di cittadinanza globale di 60 

ore (fine febbraio-giugno 2019). Per delibera del Consiglio d'Istituto, riunitosi il 30 gennaio 
2019, hanno avuto la precedenza le ragazze e i ragazzi eletti nel Parlamento dei Ragazzi. 

- PON Qui base robot: si tratta di un percorso di 60 ore, rivolto agli alunni delle classi seconde di 
entrambe le sedi, il cui obiettivo è l'acquisizione di competenze di base attraverso l'utilizzo di 
robot realizzati dai ragazzi (febbraio-giugno 2019). 

- PON Proponi.menti modulo MERENDA SANA 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-190:  percorso di 30 
ore il cui obiettivo è l'acquisizione di corretti stili di vita e di una sana alimentazione (10-17 
giugno 2019). 

- Altri tre PON si sono svolti alla fine dell’a.s. 2017/2018: PON Ambienti digitali (giugno 2018), 
PON Inclusione (luglio 2018) e PON -competenze di base (da settembre 2018). 

 
4.3 Le eccellenze della scuola 
Vanno segnalati i seguenti premi conseguiti da singoli studenti o classi: 

● Primo premio al concorso nazionale Pretendiamo la legalità della Polizia di Stato classe 3G 
DM (docente Roberta Molinari) 

● Secondo premio CIF (Centro Italiano Femminile Piacenza) all’elaborato di Giulia Perazzoli 
classe 3D DM (docente Ilaria Sordi). 

● Primo premio Concorso Musicale Nazionale Antonio Cericola Award (Chieti, 27 aprile 2019) 
per Valentino Caico della classe 3H DM  

● Primo premio sez. 2 cat. A3 del premio Ortona Città d'Arte (2 concorso musicale nazionale) 
per Valentino Caico classe 3H DM 

● Ideatori di un defribillatore a basso costo, nell’ambito di un laboratorio di lingua tedesca, 
Riccardo Dallacasagrande e Leonardo Beoni della classe 3H DM 

● Laboratorio didattico "Il linguaggio degli eroi: laboratorio sul fumetto" (con Fabrizio 
Quartieri): primo premio al fumetto realizzato da Estella Dellagiovanna e Giorgia Sigismondi 
della 1D GE, il secondo premio a Lorenzo Cardone della 1B GE. Sede Biblioteca Giana 
Anguissola 

● Terza classificata al CAMPIONATO DI LETTURA presso biblioteca Giana Anguissola (con 
Eros Miari di Equilibri) classe 2A GE 

● Laboratorio didattico "Raccontare Piacenza”: prima classificata per il racconto migliore 
classe 2C GE 

● (solo per la sede “Genocchi”) Vincitori del concorso indetto per promuovere la lettura tra gli 
studenti della scuola: primo posto 1D GE, secondo posto 1A GE, terzo posto 1B GE 

● Alunni primi classificati ai GIOCHI D’AUTUNNO BOCCONI (premiati con l’abbonamento 
annuale alla rivista “Focus Junior”):  
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CATEGORIA C1 (prima e seconda media): 
Kim Giarda 1H DM 

Sofia Quaglia 1I DM 
G. Riccardo Facenda 2I DM 

Luca Rossi 1C GE 
Luca Morelli 2E GE  

Matteo Campolonghi 2E GE 
CATEGORIA C2 (terza media): 

Mattia Molinari 3A GE 
Benedetta Fermi 3B GE 

Letizia Fiazza 3C GE 
● Alunni classificati alle FINALI dei Giochi Matematici dell’Università Bocconi (11/05/2019): 

CATEGORIA C1 (prima e seconda media): 
Francesca Passerini 2G DM 

Annalisa Rizzi 2A DM 
Luca Rossi 1C GE 

Tommaso Carman 2D GE 
Luca Morelli 2E GE 
Anna Ferrari 2E GE 

CATEGORIA C2 (terza media): 
Alice Poggi 3D DM. 

 
Da notare come ben 7 dei 20 studenti ammessi alla finale Italiana di Milano dell'11 maggio 2019 
siano della SMS Calvino. Dei 7 ragazzi di cui sopra, 4 frequentano la Genocchi e 3 la Don Milani. 
Anche i migliori piazzamenti sono di studenti della Genocchi (Tommaso Paolo Carman 2D GE 
terzo posto; Luca Rossi 1C GE quinto posto; Luca Morelli 2E GE sesto posto). Purtroppo nessuno 
dei sette studenti inviati dalla scuola al corso di preparazione alla semifinale ha scelto di 
partecipare alla finale italiana di Milano. 

 
ECCELLENZE NELLO SPORT 2018/2019 

Risultati di squadra: 

Classifica Manifestazione Sport Categoria Disciplina 

1° class. Provinciale  Atletica Leggera  RAGAZZI Corsa campestre  

1° class. Provinciale  Atletica Leggera  RAGAZZE Corsa campestre  

2° class. Provinciale  Atletica Leggera  CADETTI Corsa campestre  

2°  class. Provinciale  Atletica Leggera  CADETTE Corsa campestre  

1°  class. Provinciale Pallacanestro  CADETTI 3/3 

7°  class. Regionale Pallacanestro  CADETTI 3/3 

3°  class. Provinciale Calcio a 5 CADETTI Calcio a 5 

1°  class. Provinciale Calcio a 5 CADETTE Calcio a 5 

1°  class. Provinciale Orienteering CADETTE Orienteering 

1°  class. Provinciale Orienteering CADETTI Orienteering 

1°  class. Provinciale Pallavolo CADETTE Volley 3/3 

1° class. Provinciale Pallavolo CADETTI Volley 3/3 

2° class. Regionale Pallavolo CADETTI Volley 3/3 

4° class. Regionale Pallavolo CADETTE Volley 3/3 
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Risultati individuali: 

 Categoria Studente  Cl.  Sede Sport Disciplina  Gara  

1° RAGAZZI Lambrini Sitota 1 F D.M. Atletica  campestre  Provinciale  

2° RAGAZZI Magistrali Iacopo 1 H D.M. Atletica  campestre  Provinciale  

1° RAGAZZE Merli Sophie 1 B A.G. Atletica  campestre  Provinciale  

3° RAGAZZE Garioni Obynyan Maria 1 I D.M. Atletica  campestre  Provinciale  

1° CADETTI Racciopoli Igazio Pio 3 B A.G. Atletica  campestre  Provinciale  

1° CADETTI Racciopoli Igazio Pio 3 B A.G. Atletica Pista  1000 mt. Provinciale  

4° CADETTI Bisagni Alessandro 3 E  D.M. Atletica  80 mt. piani  Provinciale  

3° CADETTI Davoli Riccardo 3 B  D.M. Atletica  Salto in alto  Provinciale  

3° CADETTE Racciopoli Ilenia 3 B A.G. Atletica  campestre  Provinciale  

1° CADETTE Lusha Fiorela 2 G  D.M. Atletica  Lancio vortex Provinciale  

2° CADETTE Zanelli Francesca 3 F D.M. Atletica  80 mt.  
ostacoli 

Provinciale  

2° CADETTE Boccuni  
Giulia 

2 D  D.M. Atletica  Salto in alto Provinciale  

1° Cat. 
2006 

Sacchi  
Chiara Luna 

2 B A.G. Atletica Corsa veloce 
60 mt. 

Provinciale  
 

3° CADETTI Racciopoli Igazio Pio 3 B A.G. Atletica  Campestre Regionale 

3° CADETTI Racciopoli Igazio Pio 3 B A.G. Atletica Pista  1000 mt. Regionale 

 
4.3.1 Progetto S.T.E.M. FOR LITTLE GIRLS 
Il progetto S.T.E.M è un progetto proposto dal liceo Gioia per valorizzare le competenze tecnico-
scientifiche di 26 ragazze, che sono state invitate a partecipare ad attività didattiche specifiche 
presso il liceo Gioia nel mese di settembre 2018. E’ stato chiesto a ogni insegnante di matematica 
di segnalare due studentesse della sua classe terza.  
A 16 su 26 (61,5%) di queste alunne è stata consigliata, mediante il consiglio orientativo, una 
scuola tecnico-scientifica, ma alla fine soltanto 13 su 26 (50%) l’hanno scelta. 
Il progetto è stato riproposto alla fine dell’a.s. 2018/2019. 
 
4.4 Eventi di fine anno 2018/2019   
 
VENERDI' 10 MAGGIO ore 18.45 
(PASSEGGIATE MUSICALI DEL CONSERVATORIO NICOLINI) 
Esibizione dell'orchestra presso il salone del Conservatorio Nicolini 
 
SABATO 18 MAGGIO ore 15.30-16.00 
(GIORNATA DELLE ORCHESTRE SCOLASTICHE DI PIACENZA) 
Esibizione dell'orchestra presso Salone degli Arazzi del Collegio Alberoni 
 
VENERDI' 24 MAGGIO: Partecipazione alla festa del parco di Montecucco 
 
MARTEDI' 28 MAGGIO ore 21.15 
Saggio degli studenti del laboratorio di Teatro nel cortile della sede Don Milani 
 
GIOVEDI' 30 MAGGIO ore 17.00 
Esibizione dell'orchestra presso la sede de "Il Germoglio" 
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VENERDI' 31 MAGGIO 
Nel corso della mattina: concerto dei docenti di strumento per i ragazzi delle varie classi  
 
ore 17.30: 
(Auditorium della sede Don Milani) "I viaggi di Gulliver" (4B scuola primaria II Giugno, classe 2A 
DM, classe l Q del liceo Respighi) 
ore 20.45: 
(Auditorium della sede Don Milani) Proiezione del cortometraggio realizzato dai ragazzi 
del laboratorio di Cinema 
 
SABATO 1 GIUGNO 
ore 11.00: 
(Biblioteca Passerini-Landi) Presentazione del libro "Il sillabario piacentino" (esito del lavoro del 
laboratorio storico a.s. 2018/2019) 
 
MERCOLEDI’ 5 GIUGNO 
Ex basilica di Sant´Agostino: presentazione del video progetto realizzato dalla classe 3G DM in 
collaborazione con l´Archivio di Stato e l´AUSL di Piacenza dal titolo: "Alla scoperta dei tesori 
nascosti della città di Piacenza". Il video è disponibile sul canale Facebook dell´Archivio di Stato. 
 
TORNEI Sports For Peace presso la sede GENOCCHI: 
30 MAGGIO: classi terze 
1 GIUGNO: classi seconde  
6 GIUGNO: classi prime 
 

4.5. Elezioni Consiglio d’Istituto 
Il 25 e il 26 novembre 2018 si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto. 
Hanno votato il 4,38% dei genitori, il 52,17%dei docenti e il 53,57% delle unità di personale ATA. 
Questi dati ci fanno riflettere sul fatto che bisognerebbe trovare il modo per coinvolgere 
maggiormente i genitori, invitati a partecipare con circolare n. 19 del 22/11/2018. 
 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 02/09/2019 


